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TIPOLOGIE BASE  
BASSA 

STAGIONE 
MIN/MAX 

ALTA 
STAGIONE 
MIN/MAX 

MONOLOCALE  
Completo di angolo cottura, bagno, veranda o balcone. € 525/€ 1050 € 1155/€ 1575 

BILOCALE  
Completo di soggiorno con angolo cottura, bagno, una camera da letto,  
veranda o balcone.  

€ 630/€ 1575 € 1575/€ 1960 

TRILOCALE    
Completo di soggiorno con angolo cottura, un bagno, due camere da letto, 
terrazzo. 

€ 1050/€ 1820 € 2100/€ 1050 

 

Supplementi obbligatori da pagare in loco 

Forfait consumi settimanale obbligatorio per appartamento: €199 periodi bassa e media stagione, €299 periodi dal 1 al 29/08 che 
include i consumi luce, acqua, gas, uso di piscine, sauna, campo da tennis, servizio spiaggia completo di 1 ombrellone + 2 lettini per 
unità prenotata, docce calde in spiaggia,  un posto auto o moto interno alla struttura, wi-fi nelle aree comuni. 

Supplementi non obbligatori/facoltativi 

Categoria A 
- Aria condizionata: €42 settimanali, disponibile solo nelle sistemazioni dotate di impianto.  
- Vista Mare: €42 settimanali periodo B, €56 settimanali nei rimanenti periodi; 
- Doppio bagno: €56 settimanali; 
- Casetta/Villetta: €56 settimanali; 
- Nolo TV: € 25 una tantum. 
 
Categoria B 
- Secondo posto auto nel parcheggio interno: € 42 settimanali nei periodo B/M, €56 settimanali nei periodi MA/A 
- Supplemento ombrellone in prima fila: € 30 settimanali; 
- Secondo servizio spiaggia completo di 1 ombrellone + 2 lettini: da € 70 a € 140 settimanali in base al periodo; 
- Fornitura biancheria da letto: € 8 a persona ad utilizzo; 
- Fornitura biancheria da bagno: € 10 a set ad utilizzo (un telo doccia, un telo viso e un telo ospite); 
 
I supplementi di categoria A sono da richiedere all' atto della prenotazione ed è necessario ricevere la conferma della disponibilità dei 
supplementi richiesti in base alla tipologia scelta. I supplementi di categoria B sono da richiedere direttamente all' arrivo in loco al check-
in. 

 

 

. 

Servizi di ristorazione   ristorante-pizzeria, snack bar, chiosco in spiaggia 

 

Servizi di accoglienza   Banco escursioni, deposito bagagli 

.. 

Shop     Mini market nel Villaggio 
 
Animali domestici   Ammessi solo se di  piccola taglia, con un supplemento di €50 una tantum. 

 

 

Arrivo/Check-in    Dalle ore 11:00 alle ore 13 e dalle 15:00 alle 20:00. Disponibilità chiavi alloggio dalle 17:00 

 

Partenza/Check-out   Dalle ore 08:00 alle ore 10:00 

 
 
 
RIPA 
Hotel- Residence- Camping  
Contrada Ripa -71012 Rodi Garagnico FG 
www.villaggioripa.it 
 

 +39 0884 965367 
 info@villaggioripa.it 

 
LLiissttiinnoo  PPrreezzzzii  22001155  --  VViillllaaggggiioo  RRiippaa   



 

 

Cancellazione / Pagamento  Le condizioni relative alla cancellazione e al pagamento variano a seconda della tariffa 

acquistata. Si invita a richiedere dettagli della tariffa prima di prenotare  

  
Bambini e letti supplementari  Gratis!  Un bambino di età inferiore a 3 anni soggiorna gratuitamente (pernottando nei letti 

presenti)¸€ 35 settimanali fino ai 3 anni pernottando in culla da campeggio, € 105 
settimanali fino ai 10 anni con letto aggiunto, , € 140 dai 10 anni in poi 

Modalità di pagamento   Contanti, bancomat, carte di credito Visa, MasterCard, carte prepagate anche del circuito 

postale 

Prenotazioni con carta di credito  La Direzione si riserva il diritto di controllare la validità della carta di credito prima 

dell'arrivo, richiedendo la pre-autorizzazione al circuito di appartenenza e addebitando 

l’importo della caparra. 

Prenotazioni con bonifico  Intestazione: VACANZE BLU SRL   

IBAN IT56 Y010 1078 6111 0000 0003 683 BIC/SWIFT IBSPITNA presso il Banco di 

Napoli.  

 

Informazioni Importanti Per arrivi e partenze fuori orario è necessario contattare la reception e concordare il 

check-in/out.  

Il Villaggio è ubicato su una collina che degrada verso il mare. Il dislivello massimo dal 

mare è di 40 mt e a piedi dalla parte più alta del Villaggio si arriva in spiaggia percorrendo 

circa 400mt. Le vie di accesso alla spiaggia sono ripide e potrebbero non essere adatte 

agli ospiti con problemi di deambulazione o disabilità. 

Il periodo di alta stagione è 1-30/08. 

Nei mesi di Luglio e Agosto è offerto ai ns ospiti un servizio di mini club e di animazione.   


