
DA NON DIMENTICARE

1) ARRIVO-PARTENZA: SABATO O DOMENICA
Ospiti in arrivo: abitazioni disponibili dalle 15,00
Ospiti in partenza: consegna tassativa delle chiavi entro le 10,00
La mancata consegna delle chiavi per tale ora, comporta l’addebito di mezza giornata. I numeri delle abitazioni non possono 
essere né scelti né garantiti.

2) BRACCIALETTO DEL CLUB DA PORTARE OBBLIGATORIAMENTE. CONTRASSEGNO AUTO DA ESPORRE OBBLIGATORIAMENTE. 

3) SERVIZIO NOLEGGIO ASCIUGAMANI, ACCAPPATOI E TELI MARE A PAGAMENTO; rigoverno su richiesta a pagamento (ove non
compreso) per bungalow/cottage; in tutte le abitazioni l’acqua calda viene erogata solo in bagno dalle ore 8,00 alle 24,00.
Per un miglior servizio e per motivi di sicurezza vi preghiamo di segnalarci i portatori di handicap.

4) PER IL PAGAMENTO SI ACCETTANO ASSEGNI, CARTE DI CREDITO (no AMEX, Diners), BANCOMAT (non sempre il funzionamento del 
servizio è garantito).

5) PARCHEGGIO OMBREGGIATO: è disponibile un solo posto auto per abitazione. Seconda auto a pagamento.

6) Il gestore telefonico consigliato è Wind.

7) L’ISCRIZIONE AL CLUB consente di usufruire gratuitamente dei seguenti servizi ed attività: uso delle piscine, ginnastica, aerobica, 
acqua gym, bocce, beachvolley, ping-pong, canoa, tennis diurno, collegamento wi-fi in piscina (non sempre il funzionamento del 
servizio è garantito), animazione spettacoli, discoteca, serate musicali, sala TV, parco giochi bambini, (assistito oltre 4 anni), cassa 
deposito Clienti (solo contanti e assegni), infermeria, ombrelloni liberi sulla spiaggia con 2 sdraio (1 ombrellone e 2 sdraio per 
abitazione), servizio navetta da e per la stazione FF.SS. di Pisciotta-Palinuro e Centola (dalle ore 8,00 alle 18,00) solo il sabato e la 
domenica, da confermarsi 48 ore prima dell’arrivo/partenza.

8) ATTIVITÀ E SERVIZI A PAGAMENTO o gestiti da terzi: a richiesta servizio spiaggia fino a esaurimento posti (1 ombrellone e 2 lettini 
per abitazione), escursioni e gite in barca, pedalò, scuola sub, custodia natanti con alaggio e varo, intervento medico.

9) LE VISITE DI PARENTI E AMICI, autorizzate dalla Direzione, sono permesse fino a 2 ore. Dopo tale termine verrà applicata la tariffa di 
Euro 10,00 a persona per la tessera giornaliera, il visitatore dovrà lasciare un documento d’identità.

10) TASSA D’INGRESSO COMUNALE NON COMPRESA NEI PREZZI.

11) CONSULTA SEMPRE IL SITO WEB PER NOVITÀ ED AGGIORNAMENTI.

TUTA TI VABUONE CANZE LA DIREZIONE

BUNGALOW 4 POSTI LETTO
Perlinati in legno bianco:
2 camere non comunicanti con ingressi indipendenti (2+3 max 5 posti letto), angolo cottura in veranda arredata con tavolo e sedie, bagno privato esterno 

in muratura (no bidet, no phon). Su richiesta disponibili camere comunicanti. Per 5° posto letto (castello) è dovuto il supplemento.

BUNGALOW IN MURATURA 2/3/4 POSTI LETTO
In muratura:
Bungalow in muratura con servizi interni (no bidet, no phon). Frigorifero e veranda. Tipologie: camere matrimoniali, matrimoniali + 1 letto, matrimoniale + 
2 letti con divisorio. (castello inamovibile)

COTTAGE 5 POSTI LETTO
Perlinati in legno bianco:
2 camere (2+4 max 6 posti letto),  angolo cottura interno, veranda arredata con tavolo e sedie, bagno interno in muratura (no bidet, no phon).
Per il 6° posto letto (castello) è dovuto il supplemento.

UFFICIO INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

20124 MILANO - Galleria Buenos Aires, 6
Tel. 02 29.51.64.32 - Fax 02 29.40.32.12

84040 MARINA DI CAMEROTA (SA)
Tel. 0974 93.11.08 - 0974 93.14.52

Fax 0974 93.81.47

info@blackmarlin.it
www.blackmarlin.it

Coordinate GPS: Lat. 40° 01’ 55’’ nord | Long. 12° 19’ 1’ estEstate 2018

GOLDEN 5 POSTI LETTO
In muratura:
2 camere (2+4 max 6 posti letto), bagno confortevole, TV, aria condizionata, veranda arredata con cucina, tavolo e sedie.
Per il 6° posto letto (castello) è dovuto il supplemento.



FORMULA RESIDENCE - Vacanze vantaggiose! Cerca il risparmio.

bungalow cottage golden suppl. letto

prezzi giornalieri per abitazione

95,00 110,00 185,00 18,00

78,00 103,00 140,00 18,00

118,00 133,00 185,00 18,00

118,00 133,00 185,00 18,00

133,00 148,00 213,00 18,00

160,00 183,00 235,00 18,00

188,00 21300 255,00 20,00

195,00 220,00 255,00 20,00

163,00 188,00 220,00 20,00

80,00 100,00 140,00

adulti bambini 8-11

PREZZI SETTIMANALI / PERSONA

Piano famiglia (2 adulti + 1 bambino pagante)

530,00 235,00 210,00

450,00 215,00 gratis*

530,00 235,00 gratis*

530,00 260,00 215,00

550,00 290,00 215,00

550,00 300,00

ndnd nd

gratis*

nd nd nd

nd nd nd

450,00 230,00

bambini 4-7

adulti bambini 8-11

PREZZI SETTIMANALI/PERSONA

565,00 260,00

gratis*23/06 - 29/06 480,00 230,00

565,00 260,00

220,00565,00 260,00

gratis*

585,00 310,00 230,00

650,00 360,00 290,00

750,00 440,00 380,00

865,00 500,00 430,00

660,00 350,00

480,00 250,00

250,00

gratis*

bambini 4-7

Bungalow in muratura con servizi interni (no bidet, no phon), frigorifero e veranda, 
TV Sky. Tipologia: camere matrimoniali, matrimoniali + 1 letto, matrimoniali + 2 letti con 
divisorio). Rigoverno giornaliero dalle 9,30 alle 14,00.
Biancheria letto: cambio settimanale; biancheria bagno: cambio bisettimanale.
È assolutamente vietato l’uso di fornelli elettrici o a gas.
Il trattamento di pensione o di mezza pensione, al ristorante self service, comprende: 
prima colazione all’italiana, pranzo e/o cena (buffet di verdure, antipasti, primo e secondo 
piatto a scelta, contorno, frutta / dolce): gli extra si regolarizzano a parte. Acqua minerale e 
vino inclusi a tavola. La nostra cucina è attrezzata per servire pasti per intolleranti al 
glutine (solo prodotti base).
I pasti e le colazioni non consumati non vengono rimborsati né sostituiti, né ceduti. 
Differenza mezza pensione Euro 40,00 / persona / settimana.
Riduzione 3° letto adulti Euro 60,00 a settimana. Posto culla per bambini da 0 a 3 anni 
dal 04/08 al 24/08 Euro 70,00 settimanali, gratuito negli altri periodi. Su richiesta SERVIZIO 
BIBERONERIA (solo a pranzo e cena): Euro 70,00/sett.; gratuito dal 23/06 al 29/06, dal 
07/07 al 13/07 e dal 28/07 al 03/08 e dal 25/08 al 09/09.
Supplemento singola (se disponibile): Euro 210,00/settimana dal 04/08 al 24/08; Euro 
140,00/settimana negli altri periodi.
Nel numero di persone di ciascuna unità sono da considerare anche i bambini dal primo 
anno di vita. 

Per la prenotazione caparra confirmatoria di Euro 200,00 per 
persona da inviare entro 7 giorni. Oltre tale termine la 
prenotazione scadrà automaticamente.

adulti

PREZZI SETTIMANALI / PERSONA

450,00

450,00

450,00

470,00

470,00

500,00

570,00

470,00

410,00

400,00

Supplemento cottage 180,00 euro.
Esclusi rigoverno giornaliero e biancheria da bagno su richiesta a pagamento a Euro 
100,00 settimanali: il servizio prevede il cambio settimanale della biancheria letto ed il 
cambio bisettimanale della biancheria da bagno. Differenza mezza pensione Euro 
40,00/persona/settimana. Posto culla bambini 0-3 anni a settimana: GRATUITO. Su richiesta 
SERVIZIO BIBERONERIA (solo a pranzo e cena): Euro 70,00/sett.; gratuito dal 23/06 al 
29/06, dal 07/07 al 13/07, dal 28/07 al 03/08 e dal 25/08 al 31/08. Nel numero di 
persone di ciascuna unità sono da considerare anche i bambini del primo anno di vita. 

Per la prenotazione caparra confirmatoria di Euro 200,00 per 
persona da inviare entro 7 giorni. Oltre tale termine la prenotazione 
scadrà automaticamente.

Bungalow “GIOVANI” perlinati in legno:
2 camere non comunicanti (4/5 posti singoli), servizi esterni (no bidet, no phon).
Veranda arredata con tavolo, sedie e frigorifero.
Prezzi settimanali per persona.
Riduzione 3° letto Euro 60,00 a settimana.
Differenza mezza pensione Euro 4o,00/persona/settimana.
Supplemento singola: Euro 140,00/settimana dal 05/08 al 25/08, Euro 70,00 negli altri periodi. 
Deposito cauzionale Euro 50,00 per camera.
I minorenni possono soggiornare nel villaggio solo se accompagnati da un genitore o da un adulto.
Tessera Club compresa

Rigoverno giornaliero e biancheria da bagno non compresi (su richiesta a pagamento).

Per la prenotazione caparra confirmatoria di Euro 150,00 per persona da 
inviare entro 7 giorni. Oltre tale termine la prenotazione scadrà 
automaticamente.

Iscrizione al Club da regolarizzare all’arrivo in villaggio: Euro 40,00 a 
persona per soggiorni di 7 gg. - Euro 55,00 per soggiorni 14/21 gg. - 
Gratuita per bambini inferiori ai 4 anni.

Nel numero di persone di ciascuna unità sono da considerare anche i 
bambini dal primo anno di età. In tutte le abitazioni i letti sono 
esclusivamente ad una piazza, il letto aggiunto è a castello e 
inamovibile. Cambio settimanale della biancheria da letto a cura del 
Cliente. Sono esclusi gli asciugamani ed il rigoverno giornaliero è 
affidato al cliente. Su richiesta possono essere forniti entrambi, a 
pagamento (Euro 100,00 settimanali).
Pulizia fine soggiorno euro 20,00 per abitazione (obbligatorio).
Le cucine sono corredate di frigorifero, fornello a gas e stoviglie. Non 
vengono forniti il tovagliato, la caffetteria, la grattugia, l’apriscatole, 
l’apribottiglie, i coltelli grossi da cucina.

Dal self-service è possibile asportare piatti pronti o concordare 
abbonamenti pasto. Ristorante-pizzeria (serale)
Per la prenotazione caparra confirmatoria di Euro 400,00 
per abitazione da inviare entro 7 giorni. Oltre tale termine 
la prenotazione scadrà automaticamente.

FORMULA HOTEL - Trova l’o�erta più vantaggiosa per la tua famiglia - Bambini gratis

SETTIMANE AZZURRE- BUNGALOW PERLINATI IN LEGNO

SPECIALE GIOVANI

• Il saldo del soggiorno e dell’iscrizione al Club verranno versati all’arrivo in villaggio. Si accettano assegni, bancomat e carte di credito (no AMEX, 
Diners).

• Non si effettua il cambio di assegni bancari di C/C.
• Il ritardato arrivo e la partenza anticipata non danno diritto ad alcun rimborso, compresa la tessera club.
• Dopo 24 ore di ritardo sul previsto arrivo, se non perverrà comunicazione, la Direzione si riterrà autorizzata ad annullare la prenotazione.
• Cancellazioni addebito del 50% della caparra fino a 30 giorni prima della data di inizio soggiorno; dopo tale data, nessuna restituzione.
• La Direzione si riserva di rivedere i prezzi qualora si verificassero aumenti straordinari dei costi.
• Non si accettano sostituzioni di prenotazioni.
• All’arrivo ogni Ospite è pregato di presentarsi alla Reception per la registrazione del documento di identità.
• Nel numero di persone di ciascuna unità sono da considerare anche i bambini dal primo anno di vita. 
• 
•

• 

Tutti gli Ospiti porteranno obbligatoriamente il braccialetto del Club per motivi di sicurezza e per poter usufruire dei servizi.
Nell’interesse dei Clienti, l’accesso al villaggio è esclusivamente riservato agli Ospiti prenotati. Non si rilasciano tessere club ai non residenti in 
villaggio.
Le visite di parenti o amici autorizzate dalla Direzione sono permesse sino a 2 ore. Dopo tale termine verrà applicata la tariffa di Euro 10,00 per la 
tessera giornaliera.
Il visitatore dovrà lasciare presso la Direzione un documento d’identità da ritirare all’uscita consegnando il ticket di comprovata presenza. Non sono 
consentite visite nel periodo di Ferragosto.

• La Direzione è aperta dalle ore 8,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 20,00; il sabato e la domenica dalle 8,00 alle 20,00.
• La piscina è aperta ininterrottamente dalle 9,00 alle 20,00 con l’obbligo di osservarne il regolamento. •

• 
Siamo spiacenti ma non possiamo ospitare i nostri amici cani.
Rumori molesti, schiamazzi, radio, televisori ad alto volume sono severamente proibiti.
Il silenzio va rigorosamente rispettato dalle ore 14,30 alle 16,30. Dopo le 00,30 si raccomanda il reciproco rispetto.

• È assolutamente vietato stendere biancheria o altri indumenti in veranda. Sul retro delle vostre abitazioni troverete apposite corde.
• Le autovetture dovranno essere parcheggiate nello spazio loro riservato. Per l’accesso al parcheggio è INDISPENSABILE apporre sul parabrezza il 

contrassegno rilasciato all’arrivo dalla Direzione. Il parcheggio è incustodito. La Direzione non risponde di eventuali danni relativamente ad eventi 
atmosferici tutti, atti vandalici e dolosi, errate manovre, disattenzioni e furti.
È disponibile un solo posto auto per abitazione. Seconda auto euro 20,00/settimana

• Per le strade interne del CLUB è proibito circolare a più di 10 Km/ora.
• È vietato l’uso di biciclette, skateboard, pattini, monopattini e overboard all’interno del villaggio. Non è consentito giocare a palla nei viali. 
• Per un senso di civismo e di rispetto, preghiamo i Signori Clienti di lasciare le abitazioni in condizioni accettabili ed in particolare cucine e stoviglie 

pulite. Grazie. In caso di inosservanza la Direzione addebiterà euro 50,00 per le pulizie.
• Al momento della partenza il mancato ritrovamento degli asciugamani nei bungalow o delle stoviglie nelle abitazioni con cucina comporterà una 

penale di Euro 50,00.
• Il giorno della partenza le abitazioni vanno lasciate libere prima delle ore 10,00.

Per gli ospiti in arrivo saranno disponibili dalle ore 15,00.
• Se la data prescelta delle vacanze fosse già completa, la Vostra richiesta verrà inserita in una lista d’attesa. Pertanto qualora si verificasse una defezione,

provvederemo a contattarVi.
• A giudizio della direzione la mancata osservanza delle norme del regolamento ed un comportamento che danneggi l’armonia e la quiete del villaggio 

potrà determinare l’allontanamento come ospite indesiderato.
• Il villaggio è sottoposto a videosorveglianza al fine di garantire la vostra sicurezza e prevenire danni a persone e cose (art. 13 d.lgs. 196/2003). 

A tutti il nostro più cordiale benvenuto e l’augurio che possiate trascorrere le vostre più belle e indimenticabili vacanze. 

La Direzione

Letto, firmato e sottoscritto

Data Firma

I dati saranno trattati esclusivamente ai fini del suddetto soggiorno ai sensi del D. Lgvo 196 del 30/06/2003.

REGOLAMENTO INTERNO DEL CLUB

220,00

gratis*

Tessera club compresa
PREZZI BAMBINI SOLO IN PRESENZA DI 2 ADULTI PAGANTI

* 1BAMBINO GRATIS. 2°/3° BAMBINO Euro 180,00

Tessera club compresa
PREZZI BAMBINI SOLO IN PRESENZA DI 2 ADULTI PAGANTI

* 1BAMBINO GRATIS. 2°/3° BAMBINO Euro 150,00

14 giorni speciali dal 28/07 al 10/08
BUNGALOW euro 2240,00 - COTTAGE euro 2550,00 (tessere club non incluse)

410,00 230,00 gratis*

30/06 - 06/07

23/06  -   29/06

07/07 - 13/07

14/07 - 20/07

21/07 - 27/07

28/07 - 03/08

04/08 - 10/08

11/08 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

01/09 - 09/09 395,00 215,00 gratis*

30/06 - 06/07

23/06 - 29/06

07/07 - 13/07

14/07 - 20/07

21/07 - 27/07

28/07 - 03/08

04/08 - 10/08

11/08 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

01/09 - 09/09 380,00

60,00 75,00 115,00 gratis

18,00

30/06 30/06 - - 06/0706/07

0077/07 - 1/07 - 133/07/07

14/07 14/07 - - 20/0720/07

21/07 21/07 - - 27/0727/07

28/07 28/07 - - 03/0803/08

04/08 04/08 - - 10/0810/08

11/08 11/08 - - 17/0817/08

18/08 18/08 - - 24/0824/08

25/08 25/08 - - 31/0831/08

01/09 01/09 - - 09/0909/09

30/06 - 06/07

23/06 - 29/06

07/07 - 13/07

14/07 - 20/07

21/07 - 27/07

28/07 - 03/08

04/08 - 10/08

11/08 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

30/06 - 06/07

07/07 - 13/07

14/07 - 20/07

21/07 - 27/07

28/07 - 03/08

04/08 - 10/08

11/08 - 17/08

18/08 - 24/08

25/08 - 31/08

01/09 01/09 - - 09/0909/09


