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PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO  
PERIODI BILO 2 

LETTI 

BILO 3/4 
 LETTI 

TRILO 5 
 LETTI 

TRILO 6 

LETTI  

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI 

LISTINO 

PREZZO  

SOCI 

A 30/05-06/06 

19/09-03/10 
33 25 38 28 43 33 48 38 

B 06/06-13/06 

12/09-19/09 
38 28 40 30 45 35 55 40 

C 13/06-20/06 

 
40 30 45 35 55 40 60 45 

D 20/06-27/06 

05/09-12/09 
50 35 55 40 60 45 65 50 

E 27/06-04/07 

 
55 40 60 45 65 50 75 55 

F 04/07-11/07 

01/09-05/09 
75 55 80 60 85 65 95 70 

G 11/07-18/07 80 60 85 65 100 75 110 80 

H 18/07-28/07 95 70 100 75 110 80 115 85 

I 28/07-04/08 

25/08-01/09 
105 80 110 85 125 95 140 100 

L 04/08-11/08 145 105 150 110 160 120 170 130 

M 11/08-25/08 190 140 200 150 220 170 250 180 

 

NOTE 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-

25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi.  

Bambini 0/3 anni: noleggio culla facoltativo  €10 al giorno da pagare in loco . Forfait 

Consumi da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona a notte massimo 5 quote , 

include luce, acqua, gas, ricevimento, manutenzione e assistenza . Bambini 0/3 anni gratis. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco : Da Letto €7 a persona a 

cambio: da Bagno €7 a cambio.  

Pulizia Finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione: €70.  

Servizio Spiaggia: Facoltativo da pagare in loco, Lido convenzionato 1 Ombrellone + 2 lettini 

ad appartamento prezzi scontati.  

Cauzione: €100 restituibile a fine soggiorno. Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da 

pagare in loco. Parcheggio: Gratuito nei vari parcheggi del complesso. Tassa di Soggiorno: 

da pagare in loco 
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BASILICATA – POLICORO – RESIDENCE RIVAZZURRA 

 

Situato a soli 500 metri dal mare e dalla famosa spiaggia vellutata di Policoro con Lido 

convenzionato il Complesso Residenziale Rivazzurra è adagiato in un parco giardino di 

3 ettari ed è immerso nella Pineta Marina che arriva sino al mare. E’ costituito da unità 

residenziali a schiera di pregevole architettura, tutte di massimo 2 livelli dove sono 

ubicati gli appartamenti tutti con ingresso indipendente e con giardino se al piano terra 

o balcone se al primo piano. Le zone residenziali sono  dislocate nel Resort e collegate 

tra loro da vialetti, piazzette ed aiuole fiorite in un ambiente sicuro, recintato ed 

esclusivo per gli ospiti.  Il cuore del Complesso è costituito dalla ampia piscina attrezzata 

con ombrelloni e lettini e circondata da prato all’inglese,  punto di ritrovo e di 

divertimento del Residence. In spiaggia Il Lido convenzionato mette a disposizione 

ombrelloni e lettini a prezzi scontati bar, ristorante sul mare. Il centro storico 

caratteristico di Policoro località ormai da qualche anno ambita e fashion offre tutti i 

servizi, i negozi il divertimento che alla sera si trasforma  in una ricca  Movida notturna. 

 

SISTEMAZIONI:  Tutti gli appartamenti sono ampi e ben  arredati con aria condizionata 

e lavatrice, sono completi di attrezzature per la cucina e per il riordino , dispongono 

tutti  di angolo cottura attrezzato. Sono ubicati in unità residenziali su 2 piani sono con 

ingresso indipendente con veranda o giardino se al piano terra, balcone se al primo 

piano. Si suddividono nelle seguenti tipologie : BILO 2 Letti: climatizzato, aria living 

con cucina attrezzata, camera matrimoniale, bagno. BILO 3/4 Letti: climatizzato, aria 

living con cucina attrezzata, soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale, 

bagno. TRILO 5/6 Letti: climatizzato, come il bilo + 1 cameretta in più con 1 o 2 letti 

piani possibile matrimoniale. 

 

ATTREZZATURE E SERVIZI: All’interno del complesso ampia Piscina attrezzata; a circa 

200/500 metri il centro di Policoro ed il lungomare con negozi, servizi e divertimenti.  

 

DISTANZA DAL MARE: La bellissima spiaggia di Policoro dista circa 500 metri. Lido in 

loco convenzionato per nolo ombrelloni e lettini a prezzi scontati, con bar e ristorante.  
 


