„LOOONG STAY“
STAY LONGER WITH US
Affitto mensile di appartamenti
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„LOOONG STAY“
STAY LONGER WITH US
Affitto mensile di appartamenti

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
NOVEMBRE
DICEMBRE

APRILE
OTTOBRE

MAGGIO

GIUGNO

Affitto mensile
2
440,00 €
590,00 €
700,00 €
persone
4
APP SKIPER FAMILY ****
790,00 €
1.060,00 €
1.260,00 €
persone
2
DELUXE SKIPER SUPERIOR *****
700,00 €
940,00 €
1.120,00 €
persone
4
DELUXE SKIPER IMPERIAL ***** persone
1.230,00 €
1.650,00 €
1.960,00 €
L affitto si calcola in valuta Croata (Kuna) al tasso di cambio della banca Hypo Alpe Adria d.d.

APP SKIPER JUNIOR ****

900,00 €
1.610,00 €
1.430,00 €
2.500,00 €

Golf
1
395,00 €
526,00 €
persona
(2.955,00 KN)
(3.950,00 KN)
2
710,00 €
950,00 €
GOLF-biglietto mensile
persone
(5.319,00 KN)
(7.110,00 KN)
1
90,00 €
148,00 €
Biglietto di tre giorni
biglietto
(670,00 KN)
(1.110,00 KN)
I prezzi in Euro sonno indicativi. Srvizi di golf si pagano in valuta Croata (Kuna).

GOLF- biglietto mensile

526,00 €

526,00 €

(3.950,00 KN)

(3.950,00 KN)

950,00 €

950,00 €

7.110,00 KN)

7.110,00 KN)

148,00 €

148,00 €

(1.110,00 KN)

(1.110,00 KN)

AFFITTO MENSILE:
Appartamenti si affittano su base mensile (un mese di calendario), sempre con il contratto firmato.
Il prezzo include::
L affitto mesile dell appartamento, servizio di pulizia una volta a settimana (senza cucina), cambio di lenzuola e
asciugamani una volta a settimana, parcheggio, IVA, WiFi e la pulizia finale.
Il prezzo non include:
Le spese generali (elletricita, acqua, telefono), tassa di soggiorno.
GOLF:
Offerta esclusiva solo per gli ospiti della Rezidencija Skiper:
- Biglietto mensile green fee, per un mese di calendario, a le coppie coniugate offriamo 10% di sconto su la
carta mensile. Tee time sono prenotabili in anticipo di due settimane!
- Biglietto green fee di tre giorni solo per gli ospitti che sceglierano di giocare tre giorno consecutivi.
- ho semplicemente godete di sconti sul gioco singolo quando vi pare e piace.
Golf ricezione: +385 52 707 100, golf@golf-adriatic.com, www.golf-adriatic.com
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