Listino 2022
60 anni di attività
Via Abruzzi, 101, 48015 Cervia (RA)
Telefono: +39 0544 987300
Email: info@residencequadrifoglio.it
Residence Quadrifoglio

www.residencequadrifoglio.it

Visitate il nostro sito web per scoprire tariffe e
offerte per la prossima stagione.

2022

Apertura

LISTINO

COCCINELLA

NAUTILUS

CIPREA

GIRASOLE

Monolocale
(3 posti letto)

Bilocale
(4 posti letto)

Trilocale 4
(4 posti letto)

Trilocale 6
(6 posti letto)

Aprile - Maggio

da € 350

da € 400

da € 450

da € 500

Giugno

da € 440

da € 490

da € 540

da € 590

Luglio

da € 680

da € 730

da € 780

da € 830

Agosto

da € 620

da € 670

da € 720

da € 770

Settembre

da € 350

da € 400

da € 450

da € 500

PREZZI

SETTIMANALE

2022

I prezzi si intendono a settimana per appartamento (da Sabato
ESCLUSE:
pulizie
finali
(€
50
ad
appartamento)
e
tassa
di

Check-in

dalle ore 15:00

Per maggiori info e per scoprire le nostre offerte e promozioni vi invitiamo a visitare il nostro sito

COCCINELLA
Monolocale

CIPREA
Trilocale 4

NAUTILUS

GIRASOLE

Extra a richiesta
CULLA

€21,00 a settimana
LETTO AGGIUNTIVO

€21,00 a settimana
(solo per monolocale, bilocale e
trilocale Ciprea)
BIANCHERIA
CAMBIO EXTRA:

• kit da letto singolo

www.residencequadrifoglio.it

Trilocale di mq.38 con ampio
balcone di mq.17. Per chi ama la
comodità, la privacy e il relax,
dispone di due camere da letto
matrimoniali per 4 persone. E’
ottimale per coppie di amici o
famiglie con teenager.

Bilocale

• kit da letto matrimoniale

entro le ore 9:00

Monolocale di mq. 29 con ampio
balcone di mq. 10. Può ospitare
fino a 4 persone ed è l’ideale per
coppie o famiglie con bambini
piccoli.

Bilocale di mq.34 con ampio balcone
di mq.11. Comodo e funzionale con
una grande camera da letto. Ideale
per coppie o famiglie fino a 4
persone.

• kit da bagno

Check-out

a Sabato)
soggiorno.

€3,00

€5,00

Condizioni Generali

I Prezzi comprendono

Al termine del soggiorno, l’appartamento va
lasciato in ordine, libero da immondizie e da
effetti personali.

I consumi delle utenze (energia elettrica,
acqua e gas), l’uso dell’aria condizionata,
il cambio della biancheria una volta
a settimana (letto, bagno e cucina),

L’angolo cottura dovrà essere lasciato
perfettamente pulito al termine del soggiorno.
La prenotazione si intende confermata al
ricevimento di una caparra pari al 20% circa
del prezzo complessivo che dovrà pervenire
non oltre i 10 giorni dal momento della
prenotazione.
Il saldo sarà effettuato all’arrivo alla consegna
delle chiavi.
Per arrivi posticipati o partenze anticipate non
sono previsti né riduzioni, né rimborsi.

€3,00

AMICI
A 4 ZAMPE
• Si accettano animali di piccola taglia previo accordo con
la direzione.
• Supplemento una-tantum di €30,00 per pulizie finali extra.

Trilocale 6

Trilocale di mq.43 e ampio
balcone di mq.14. Due camere
matrimoniali, di cui una dotata
anche di letto a castello, ospita
fino a 6 persone, per la massima
comodità di tutti gli ospiti.

Da metà giugno a metà settembre i
soggiorni vanno solo da sabato a
sabato. Nei restanti periodi, sono
possibili anche soggiorni di diversa
durata.

Gli appartamenti sono dotati di Smart TV,
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, aria condizionata,
telefono, bagno con box doccia fornito di
biancheria, ampio balcone, parcheggio,
phon e cucina completa di stoviglie
I nostri servizi:
• Cambio biancheria una volta a settimana
• Lavatrice self-service
• Servizio teli mare gratuito con cambio 2 volte
a settimana
• Biancheria bagno con cambio
infrasettimanale
• Piscina (condivisa con clienti di Hotel
Ancora)
• Biciclette a NOLEGGIO
• Wi-fi gratuito
• Parcheggio esterno gratuito non custodito
• Igienizzazione e sanificazione appartamenti

