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• Biancheria da letto e bagno con cambio settimanale. Pulizia finale.   
• Consumi acqua, luce, gas. Tasse locali. Posto auto.
N.B. solo gli appartamenti siti  nei centri storici ed in alcune località molto frequentate non hanno posti auto “riservati”, in questo caso 
dovete posteggiare negli spazi consentiti, ed alle condizioni in loco previste 

www.ilpiccolotiglio.com
Collegati al ns sito, sfoglia il catalogo on-line, vai nella pagina della località prescelta,

clicca sulla piccola fotocamera e guarda le photogallery degli appartamenti

...e ancora, “Affinchè siate ben informati”...
• Distanza dal Mare: 300m ca. nei numerosi bellissimi piccoli villaggi sulle isole; 500m ca. per le piccole località della costa; fino a 2000m 
nelle località maggiori.     N.B. in ogni tabella prezzi sono indicate le distanze se difformi.   
• Tutti sono completamente arredati e corredati, in stile locale, e dispongono di servizio, cucina angolo cottura, giardino/balcone. 
   N.B. se non specificato non dispongono di Tv, aria condizionata e lavastoviglie.
• Da portare: Biancheria da mare e da tavola, consigliata integrazione anche da bagno in quanto la dotazione è di 
   2 asciugamani per ogni ospite.      Inoltre: caffettiera, grattuggia, scolapasta.
• Approvvigionamenti alimentari: sempre facili sia nei piccoli negozi di villaggio che nei numerosi supermercati 
• Animali domestici a richiesta,a pagamento(da 8 a 20 Euro ca. al giorno), e solo se in possesso di certificato sanitario e 
   assicurazione internazionale a copertura danni.
Eventuali danni e/o maggiori spese vanno saldati in loco, prima di lasciare l’appartamento.

...solo per fare un po' di chiarezza sulla composizione degli appartamenti:
MONOLOCALE(2/3persone) - una sola stanza (cucina/zona giorno con divano letto) più bagno e posto auto
BILOCALE(2/4 persone) - una stanza separata dalla zona giorno/cucina più bagno e posto auto
TRILOCALE(4/6 persone) - due stanze separate dalla zona giorno/cucina più bagno e posto auto
QUADRILOCALE(6/8 persone) - tre stanze separate dalla zona giorno/cucina più bagno e posto auto...etc...

monolocale 2 letti
Luglio Agosto

14gg da € 714 812
7gg da € 322 392

bilocale 4 letti
Luglio Agosto

14gg da € 1085 1204
7gg da € 504 581

quadrilocale 6 letti
Luglio Agosto

14gg da € 1750 1960
7gg da € 805 94

GUARDA I PREZZI!!!!!!!!
...è ancora possibile fare “14 GIORNI di MARE”!!!

...“TUTTO è INCLUSO”...

LOCALITA’ Mono*/Bilo 2 letti Bilo*/Trilo 4 letti
Is. Rab Euro 504 Euro 672
Is. Pag Euro 490 Euro 728
Isole Zaratine e riviera di Zara Euro 483* Euro 644*
Biograd N.M. Euro 595* Euro 756*
Riv.Makarska - Baska Voda Euro 434* Euro 700*
Orebic Euro 420* Euro 623*

LOCALITA’ Mono*/Bilo 2 letti Bilo*/Trilo 4 letti
Umago Euro 560 Euro 756
Rovinj Euro 588* Euro 826*
Pula Euro 504* Euro 728*
Punat - Is. Krk Euro 525* Euro 840*
Crikvenica Euro 420* Euro 714*
Selce Euro 420* Euro 715*

...I PIÙ CONVENIENTI DAL 11 AL 18 AGOSTO...

...i nostri appartamenti...

appartamenti 5

http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/006.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/004.pdf

