
Il Villaggio “Le Magnolie” è costituito da 48 Bilocali Comfort e 12 Trilocali Economy, arredati in uno stile semplice ma estremamente gradevole. 
I Bilocali Comfort sono composti da 2 ambienti, camera da letto e soggiorno con divano (possono ospitare fino a quattro persone). 

I trilocali sono esterni al corpo centrale, il quale è direttamente raggiungibile attraverso un cancello pedonale, 
sono composti da soggiorno con divano, camera matrimoniale e cameretta con letti a castello. 

Tutte le sistemazioni sono dotate di TV, mini frigo, ventilazione e aria condizionata solo per i bilocali (non disponibile in trilocale), 
terrazzo o giardino, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Il villaggio dispone di camere per disabili.terrazzo o giardino, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Il villaggio dispone di camere per disabili.

Il trattamento di “Soft all Inclusive” include colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, 
prevedono giornalmente un menu con ampia varietà di piatti, bevande incluse ai pasti 

(coca cola, aranciata, vino bianco e rosso) inoltre extra pasti ed ad orari prestabiliti presso il bar centrale 
sono incluse anche bevande analcoliche (coca cola, aranciata, sprite, succhi di frutta) e snack dolci o salati pomeridiani.

*CONTRIBUTI 3/4/5 letto obbligatorio: bambini 2/18 anni €90 a settimana dal 28.05-23.07 e dal 27.08-10.09; 
€150 dal 23.07-27.08. Adulti €150 a settimana dal 28.05-23.07 e dal 27.08-10.09; €210 dal 23.07-27.08.

Supplementi: Singola, su richiesta, 50%. Animali ammessi di piccola taglia, €50 per disinfestazione finale da pagare in agenzia.
 Tessera Club, obbligatoria da pagare in loco, €40 a persona a settimana da 3 anni. 

Culla 0/2 anni, facoltativa, su richiesta da pagare in loco, €70 a settimana. 
Note: Bambini 0/2 anni gratis in culla propria o in letto con i genitori (pasti a consumo). 

Soggiorni domenica/domenica. Inizio con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Soggiorni domenica/domenica. Inizio con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 
5° letto disponibile solo in Trilocale Economy.
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