
LISTINO PREZZI 2021 

 

Prezzo a persona/notte 
per pernottamento con 

prima colazione 

Prezzo APP a notte  
Pernottamento con 

prima colazione  

04.01.-01.04. 
01.10.-24.12. 06.04.-07.06. 

02.04.-05.04. 
08.06.-30.09. 
25.12.-02.01.2022 

 Doppia con letto suppl.  
lato parco 35 37 45 

Vila Pacug 4* Doppia con letto suppl. con 
uscita sul terazzo 37 39 47 

 Doppia con letto suppl. 
Lato mare, balcone 39 41 49 

Casa dei  Doppia, lato parco 33 35 41 
 paralegici 3* Doppia, vista piscina 35 37 43 
APP 1 4+2 persone, vista piscina 120 150 180 
APP 2 6+2 persone, lato parco 150 180 210 
APP 3 4+2 persone, vista piscina 120 150 180 

 

Attenzione:  in tutte le camere con letti separati del  Villa Pacug 4* e’ possibile unire i letti 

creando cosi’ un letto matrimoniale  

Prezzi in APP sono da intendersi a unita’. 

 

SUPPLEMENTI   
Supplemento per una camera doppia ad uso singolo +45 % sull prezzo in doppia 
Supplemento mezza pensione/ HB  
Possibile solo nel perodo  01.05. – 15.10.2019 9 € a persona/giorno 

Supplemento pensione completa/ FB  
Possibile solo nel perodo  01.05. – 15.10.2019 18 € a persona/giorno 

Supplemento  cane 9 € al giorno 
Supplemento culla 7 € al giorno 
Prezzo del soggiorno diurno 59 € 
Supplemento garage   Giorneliero 11 € (per i membri ZPS 2 €/giorno) 
 Plurigiorneliero (minimo 5 giorni) – 5 € al giorno 

Parcheggio esterno 

-per gli ospiti del Villa Pacug e Casa dei paraplegici 
GRATUITO  
-per i parenti dei membri ZPS 2 € al giorno 
-visitatori esterni 10 € al giorno  
-deposito telecomando garage/parcheggio 20 € 

SCONTI  
   In doppia e doppia con letto supplementare -bambino fino a 2 anni compiuti-GRATUITO 

In doppia  -bambino fino da 3 anni fino a 12 anni compiuti sul letto 
base 20% di sconto con un adulto in camera 

In doppia con letto supplementare 
-bambini da 3 anni fino a 12 anni compiuti hanno 50% di 
sconto (con 2 adulti in camera) 
- 3. Persona in camera adulta  -20% 

SALE RIUNIONI  
Noleggio sala riunione  70 eur / giorno 
Noleggio sala riunione piccola 50 eur / giorno 
SERVIZI WELLNESS   
- massaggio classico corpo intero     ( 45 min) 39,00 eur 
- massaggio classico meta’ corpo    ( 30 min) 33,00 eur 



- massaggio classico parziale      (15 min) 25,00 eur 
- massaggio reflessiologico plantare       (30 min) 35,00 eur 
-drenaggio linfatico 45,00 eur 
-massaggio anticellulite 49,00 eur 
-massaggio delle gambe                             (40 min) 29,00 eur 
-esercizi individuali 4 estremita’       (45 min) 49,00 eur 
- esercizi individuali 2 estremita’     (25 min) 29,00 eur 
-elettroterapia                  (15 min) 25,00 eur 
-Motomed                                                   (25 min) 15,00 eur 
-pressoterapia                                            (30 min) 25,00 eur 
-pressoterapia                                            (45 min) 35,00 eur 

PISCINA  
-biglietto giorneliero bambini 6,00 eur a persona 
- biglietto giorneliero adulti 13,00 eur a persona 
- biglietto giorneliero bambini fine settimana, festivi 7,00  eur a persona 
- biglietto giorneliero adulti fine settimana, festivi 15,00 eur a persona 
-biglietto mezza giornata bambini  4,00 eur a persona 
- biglietto mezza giornata adulti 8,00 eur a persona 
- biglietto mezza giornata bambini fine settimana, festivi 5,00 eur a persona 
biglietto mezza giornata adulti fine settimana, festivi 10 eur a persona 
-giornate di bagno membri ZPS gratuito 
-giornate di bagno – parenti dei membri ZPS 2 eur/ a persona 
Bambini fino ai 4 anni compiuti gratuito 
-pranzo con l’acquisto dell’entrata piscina 9 eur adulto/ 5 eur bambino fino a 12 anni compiuti 
-accapatoio 2 eur al giorno (deposito 20 eur) 

-biglietto annuale (non trasferibile) 49 eur 
SAUNA  

-2 ore lunedi’ – venerdi’ 10 eur a persona 
-4 ore lunedi’ – venerdi’ 17 eur a persona 
-2 ore venerdi’ - domenica 17 eur a persona 
-4 ore venerdi’ - domenica 24 eur a persona 
-noleggio privato sauna intera -2 ore 50 eur 
- noleggio privato sauna intera – 4 ore 80 eur 

 


