
 

BASILICATA VILLAGGIO SELEZIONATO 2021 
TOCCACIELO  RESORT E RESIDENCE 

 

Quote per persona al giorno 
EARLY BOOKING: per prenotazioni confermate entro il 28 febbraio. 
Soggiorni: da domenica a domenica; Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. 
*3°, 4° e 5° letto 3/14 anni contributo pasti obbligatorio da pagare in agenzia, € 10 al giorno dal 30/5 al 13/6 e 
dal 05/9 al 19/9, € 20 dal 13/6 al 01/8 e dal 29/8 al 05/9, € 30 dal 01/08 al 29/8. 
Riduzioni: 3/6 letto adulti 30%. 
Supplementi: camera Family 15% sulla quota base, i soggiorni in camera family saranno da sabato a sabato; 
doppia uso singola dal 30% al 60% in base ai periodi, previa disponibilità.DA PAGARE IN LOCO 
Tessera Club: obbligatoria per persona a settimana, € 49 adulti  € 35 bambini 3/14 anni 
Nicolino Card: obbligatoria da 0 a 3 anni € 98 a settimana. Noleggio culla facoltativo € 49 a settimana . 
Linea Prestige: da richiedere  € 150 per camera a settimana dal 25/07 al 29/08,  € 120 nei restanti periodi. 
Animali: ammessi, di piccola taglia, solo in camera family, € 10 al giorno. 

RICHIEDI UN PREVENTIVO RISPARMIA  
CON LE OFFERTE A TE RISERVATE 

Tel.  AGENZIA 068177482  -  WHATSAPP 3479699041 
EMAIL : LOMA@LOMAVIAGGI.COM 

OFFERTE RISERVATE AI  SOLO ISCRITTI ALLA  NEWSLETTER 
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LOMAVIAGGI.COM -   PERSONE … NO ROBOT … 

Residence

 

Quote per appartamento a settimana 
Soggiorni: sabato / sabato. Consegna camere dalle ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. 
Supplementi (da pagare in loco): forfait consumi di elettricità e acqua € 30 per persona a settimana a partire 
dai 6 anni; pulizia finale € 50 in bilo, € 60 in trilo a camera. 
Pet: animali di piccola taglia ammessi, supplemento forfettario per disinfezione camera € 50 
Baby 0/3 anni: 

• Supplemento – Culla in camera € 7 al giorno da segnalare in prenotazione e pagare in loco; 
Tessera Club: obbligatoria  da pagare in loco: € 49 adulti, € 35 bambini 3/14 anni, a settimana. 
Quota Prestige: con disponibilità limitata da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco, € 150 per 
appartamento a settimana dal 24/07 al 28/08, € 120 nei restanti periodi. 
Offerte speciali (non cumulabili): 
Prenota prima: 10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 aprile. 
Vacanza lunga: 15% di sconto sulla seconda settimana di soggiorno e successive (no periodo 24/07 – 28/08). 

RICHIEDI UN PREVENTIVO RISPARMIA  
CON LE TANTE OFFERTE A TE RISERVATE 

Tel.  AGENZIA 068177482  -  WHATSAPP 3479699041 
EMAIL : LOMA@LOMAVIAGGI.COM 

OFFERTE RISERVATE AI  SOLO ISCRITTI ALLA  NEWSLETTER 
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