Finalmente online il nostro listino prezzi definitivo per il 2016, abbiamo diviso le tipologie
abitative in 5 categorie con prezzi differenti in base alla loro qualità, posizione, vista:
Una resterà la camera suite "Pretas" (pietre, come i muri di cui la camera è composta),
con 3 posti letto max, senza cucina;
Appartamenti bilocali "Lìzos" (Gigli, in lingua sarda), con 4 posti letto max cadauno, con
vista sulla campagna ma con cucina, camera da letto, bagno, veranda;
Appartamenti "Alinos" (Aliti, come la brezza di scirocco che spira costantemente
sull'agriturismo), un monolocale con 3 posti letto max e due bilocali con 4 posti letto max
cadauno, con vista sulla campagna e verso il mare ma con cucina, camera da letto,
bagno, veranda;
Appartamenti bilocali "Caramare" A e B, con 4 posti letto max cadauno, con vista sulla
campagna e verso il mare, con cucina, camera da letto, bagno, veranda;

Camera Suite Prètas
(3 posti letto max)
Camera da letto matrimoniale, divano letto aggiuntivo da 1 piazza e 1/2, frigo, bagno,
veranda immersa ed ombreggiata dal verde delle querce con il mare che si intravede tra le
fronde, ubicata nel corpo centrale ed originario della struttura agrituristica. 20 mq. utili
circa, disposta su piano leggermente rialzato accessibile tramite scala. Parcheggio auto a
20 metri dalla camera.
LISTINO CAMERA
SUITE PRETAS

MAG.-GIU.-SETT.OTT.

LUGLIO

AGOSTO

B&B (al
giorno/persona)

35

37

40

HB (al
giorno/persona)

55

55

60

Sono compresi nel prezzo delle tre formule: acqua calda a fredda, biancheria da letto e da
bagno, cambio biancheria e pulizia approfondita camera ogni 4 giorni, rassettamento e
pulizia ordinaria ogni 2 giorni nel B&B, giornaliera nella mezza pensione.
Formule: B&B, posto letto e colazione – HB, half board o mezza pensione, posto letto +
colazione + cena

Appartamenti Lizos - Bilocali
Bilocali (4 posti letto max)
Camera da letto matrimoniale, zona cucina attrezzata con divano letto matrimoniale,
bagno, veranda con vista sulla campagna, ubicati nel corpo centrale ed originario della
struttura agrituristica. 50 mq. Circa, uno ubicato al livello terreno e un altro ubicato su
piano rialzato accessibile tramite scala.
Parcheggio auto a 20 metri da un appartamento e di fronte nell’altro.
LISTINO
APPARTAMENTI
LIZOS

MAG.-GIU.-SETT.OTT.

LUGLIO

AGOSTO

B&B (al
giorno/persona)

35

37

40

HB (al
giorno/persona)

55

55

60

Residenza

400

450

500

450

500

550

500

550

600

(a settimana X 2
persone)
Residenza
(a settimana X 3
persone)
Residenza
(a settimana X 4
persone)
Sono compresi nel prezzo delle tre formule: acqua calda a fredda, gas, biancheria da letto
e da bagno, cambio biancheria e pulizia approfondita appartamento ogni 4 giorni,
rassettamento e pulizia ordinaria ogni 2 giorni nel B&B, giornaliera nella mezza pensione.
Nella formula Residenza, il letto aggiuntivo prevede un costo di € 50 a settimana, come si
desume dallo schema, e comprende indifferentemente il divano letto per persone adulte o
un lettino culla per un bambino.
Formule: B&B, posto letto e colazione – HB, half board o mezza pensione, posto letto +
colazione + cena – Only room-Residenza, solo appartamento senza colazione né cena.

Appartamenti Alinos - Bilocali
Bilocali (4 posti letto max)
Camera da letto matrimoniale, zona cucina attrezzata con divano letto matrimoniale,
bagno, veranda con vista sulla campagna e verso il mare, ubicati nel corpo centrale ed
originario della struttura agrituristica.
Disposti su un piano rialzato, si accede attraverso una rampa di scale - 45 mq. circa
Parcheggi auto immediatamente nei pressi degli appartamenti.
Listino
Appartamenti
Alinos - Bilocali

MAG.-GIU.-SETT.OTT.

LUGLIO

AGOSTO

B&B (al
giorno/persona)

35

40

43

HB (al
giorno/persona)

55

60

65

400

450

500

450

500

550

500

550

600

Residenza
(a settimana X 2
persone)
Residenza
(a settimana X 3
persone)
Residenza
(a settimana X 4
persone)

Sono compresi nel prezzo delle tre formule: acqua calda a fredda, gas, biancheria da letto
e da bagno, cambio biancheria e pulizia approfondita appartamento ogni 4 giorni,
rassettamento e pulizia ordinaria ogni 2 giorni nel B&B, giornaliera nella mezza pensione.
Nella formula Residenza, il letto aggiuntivo prevede un costo di € 50 a settimana, come si
desume dallo schema, e comprende indifferentemente il divano letto per persone adulte o
un lettino culla per un bambino.
Formule: B&B, posto letto e colazione – HB, half board o mezza pensione, posto letto +
colazione + cena – Only Room - Residenza, solo appartamento senza colazione né cena

Appartamenti Alinos - Monolocale
Monolocale (3 posti letto max)
Camera da letto matrimoniale e zona cucina attrezzata con divano letto matrimoniale in un
unico ambiente, bagno, veranda con vista sulla campagna e verso il mare, ubicato nel
corpo centrale ed originario della struttura agrituristica. Disposto su un piano rialzato, si
accede attraverso una rampa di scale - 35 mq. circa
Parcheggio auto a 20 metri circa dall’appartamento.
Listino
Appartamento
Monolocale Alinos

MAG.-GIU.-SETT.OTT.

LUGLIO

AGOSTO

B&B (al
giorno/persona)

35

40

43

HB (al
giorno/persona)

55

60

65

350

400

450

400

450

500

Residenza
(a settimana X 2
persone)
Residenza
(a settimana X 3
persone)

Sono compresi nel prezzo delle tre formule: acqua calda a fredda, gas, biancheria da letto
e da bagno, cambio biancheria e pulizia approfondita appartamento ogni 4 giorni,
rassettamento e pulizia ordinaria ogni 2 giorni nel B&B, giornaliera nella mezza pensione.
Nella formula Residenza, il letto aggiuntivo prevede un costo di € 50 a settimana, come si
desume dallo schema, e comprende indifferentemente il divano letto per persone adulte o
un lettino culla per un bambino.
Formule: B&B, posto letto e colazione – HB, half board o mezza pensione, posto letto +
colazione + cena – Only Room - Residenza, solo appartamento senza colazione né cena

Appartamenti Caramare A e B - Bilocali
Bilocali (4 posti letto max)
Camera da letto matrimoniale, zona cucina attrezzata con divano letto matrimoniale,
bagno, veranda con vista sulla campagna e verso il mare, ubicati sulla collina in posizione
panoramica a 30 e 50 metri dal corpo centrale ed originario della struttura agrituristica e
sono composti da diversi blocchi di due unità-appartamenti ognuno,. La prima fascia
partendo dal basso costituisce la zona A degli appartamenti Type 2 Caramare, mentre
quella più in alto costituisce la zona B della stessa tipologia. Disposti al piano terreno, ogni
appartamento ha una superficie utile di 40 mq. circa
Parcheggio auto da 2 a 20 metri circa dall’appartamento.
Listino
Appartamenti
Caramare

MAG.-GIU.-SETT.OTT.

LUGLIO

AGOSTO

B&B (al
giorno/persona)

35

43

45

HB (al
giorno/persona)

60

60

70

450

500

600

500

550

650

550

600

700

Residenza
(a settimana X 2
persone)
Residenza
(a settimana X 3
persone)
Residenza
(a settimana X 4
persone)

Sono compresi nel prezzo delle tre formule: acqua calda a fredda, gas, biancheria da letto
e da bagno, cambio biancheria e pulizia approfondita appartamento ogni 4 giorni,
rassettamento e pulizia ordinaria ogni 2 giorni nel B&B, giornaliera nella mezza pensione.
Nella formula Residenza, il letto aggiuntivo prevede un costo di € 50 a settimana, come si
desume dallo schema, e comprende indifferentemente il divano letto per persone adulte o
un lettino culla per un bambino.
Formule: B&B, posto letto e colazione – HB, half board o mezza pensione, posto letto +
colazione + cena – Residenza, solo appartamento senza colazione né cena

Modalità appartamento uso singola
MONOLOCALE O BILOCALE (CON USO CUCINA)
BASSA STAGIONE (MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE)
B&B: € 70 al giorno
MEDIA STAGIONE (LUGLIO)
B&B: € 60 al giorno – Mezza pensione: € 80 al giorno
ALTA STAGIONE (AGOSTO)
B&B: € 70 al giorno – Mezza pensione: € 90 al giorno
Check-in: ore 12,00
Check-out: ore 10,00

Sconti sul B&B e la mezza pensione su tutti i periodi e su tutte le tipologie abitative:
gratis per i bambini da 0 a 2 anni;
sconto del 50% per i bambini da 3 a 6 anni;
sconto del 30% per i bambini da 7 a 11 anni.
Sulla sola residenza: se si porta da casa il lettino culla per i bambini, non si paga il letto
aggiuntivo.
La cena tipica
La cena tipica sarda completa costa solitamente € 30 a persona per gli esterni, ma da
quest’anno per loro lavoreremo solo con servizio di wine bar e menù alla carta; per chi sta
in camera o appartamento in regime di Only room e decide di venire a cena quando vuole,
pagherà in bassa, media e alta stagione da parte come extra € 27 a persona per gli adulti
(dagli antipasti ai primi, secondo, dolce e frutta, acqua e vino dell’azienda compresi, bibite
e carta dei vini di Sardegna esclusi).
Nella bassa stagione (maggio, giugno, settembre, ottobre), offriremo sempre il servizio di
mezza pensione, oltre al B&B e Residenza (Only Room).
Anche la colazione, per chi sta in regime di Residenza, può essere richiesta come extra, al
costo di € 7 a persona in tutti i periodi.
Per i bambini, valgono gli stessi sconti sulla cena e sulla colazione delle formule B&B e
mezza pensione.
Extra a pagamento su richiesta:
cena completa - € 27/persona
noleggio mtb - € 30 al giorno/bici
noleggio gps Garmin con mappe precaricate per escursioni in mtb selfguided - € 30 al
giorno
escursioni in mtb di mezza giornata con guida professionale - € 30 ad escursione a
persona
trekking di mezza giornata con guida professionale - € 20 ad escursione a persona
noleggio gps Garmin con mappe precaricate per escursioni a piedi selfguided - € 30 al
giorno

Extra gratis:

mappe cartacee del territorio e spiegazione dei sentieri e degli itinerari archeologici ed
escursionistici;
biblioteca a disposizione dei clienti.
Invio dell’anticipazione e restituzione della stessa
A conferma della prenotazione chiediamo l’anticipazione del 50% del totale della vacanza,
mentre Il saldo avverrà all’arrivo in azienda.
In caso di mancato arrivo da parte del cliente:
- a maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre, se la comunicazione del mancato arrivo
avverrà almeno una settimana prima del giorno di arrivo, l’anticipazione verrà restituita
integralmente. Se avverrà a meno di una settimana dall’arrivo non verrà restituita.
- a luglio e agosto se la comunicazione del mancato arrivo avverrà almeno quattordici
giorni prima del giorno di arrivo, l’anticipazione verrà restituita integralmente. Se avverrà a
meno di quattordici giorni dall’arrivo non verrà restituita.
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA al 10%

Azienda Agrituristica Punta Lizzu
Loc. Ofricatu SS 125 km. 255 Siniscola – Santa Lucia
08029 Siniscola (NU) – Sardinna
Tel. 0784 819196 Mob. 339 1077654
www.puntalizzu.com – info@puntalizzu.com

