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TERMINI E CONDIZIONITERMINI E CONDIZIONITERMINI E CONDIZIONITERMINI E CONDIZIONI    
 

CHECKCHECKCHECKCHECK----IN IN IN IN EEEE    CHECKCHECKCHECKCHECK----OUTOUTOUTOUT    

Check-In alle 14:00 all’arrivo. Check-out alle 12:00 alla partenza. 

Modifiche agli orari di Check-In o Check-Out sono possibili, secondo disponibilità. 

    

TERMINI DI PAGAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO     

Deposito del 30% del totale della quota di soggiorno per conferma della prenotazione (pagabile 

entro 7 giorni di calendario dalla data di prenotazione). 

Saldo 14 giorni prima della data di arrivo. 

Il mancato pagamento del deposito o il mancato pagamento del saldo alla data di scadenza, 

vengono considerati come cancellazione della prenotazione da parte del cliente.  

È possibile prenotare l’intera struttura del Mira Resort; accordi su tariffe speciali in dipendenza 

delle esigenze di organizzazione. 

Pagamento effettuabile via bonifico, PayPal, assegno o carta di credito. 

 

CONDIZIONI D’ANNULLAMENTOCONDIZIONI D’ANNULLAMENTOCONDIZIONI D’ANNULLAMENTOCONDIZIONI D’ANNULLAMENTO    

Se la prenotazione viene cancellata o nel caso il  cliente non si presenti, è dovuta una somma 

compensativa a copertura delle nostre spese, così quantificata: 

 

In Alta Stagione (12.07 – 31.08): nessuna tassa di cancellazione è dovutanessuna tassa di cancellazione è dovutanessuna tassa di cancellazione è dovutanessuna tassa di cancellazione è dovuta nel caso si dia notifica 

entro 28 giorni prima dell’arrivo.  

Più di 21 giorni prima della data di arrivo: nessuna somma è dovutanessuna somma è dovutanessuna somma è dovutanessuna somma è dovuta 

Da 21 giorni fino alla data di arrivo o nel caso di non presentazione: è dovuto il 50% della somma 

totale di prenotazione. 

Partenza anticipata o soggiorno ridotto: è dovuta una tassa di cancellazione del 50% del costo 

totale dei giorni cancellati. 

 

Il rimborso della tassa di cancellazione è possibile in caso di una nuova prenotazione secondo 

l’accordo più favorevole, a condizione che la prenotazione avvenga entro un anno dalla 

cancellazione. Eccetto durante il periodo di alta stagione, è possibile che la somma forfettaria di 

cancellazione venga dedotta dal prezzo della  nuova prenotazione. 
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PREZZIPREZZIPREZZIPREZZI    

Tutti i prezzi sono in Euro. 

Le quote includono tasse e imposte di servizio. 
 

    

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZOSERVIZI INCLUSI NEL PREZZOSERVIZI INCLUSI NEL PREZZOSERVIZI INCLUSI NEL PREZZO    

Colazione, pulizie, biancheria da letto e da bagno.  

Servizi/strutture a uso gratuito: parcheggio, Wi-fi, campo da tennis + racchette, biblioteca con 

volumi in diverse lingue e pubblicazioni di viaggio,  zona lavanderia (lavaggio e stiraggio), 

portineria, deposito bagagli, info tour organizzati, check-in/check out personali 

    

GLI ALLOGGI OFFRONOGLI ALLOGGI OFFRONOGLI ALLOGGI OFFRONOGLI ALLOGGI OFFRONO    

Maisonette (2+1): sistemazione in appartamento condizionato su due piani, con una stanza da 

letto matrimoniale (A/C, zanzariere), bagno privato con ampia doccia, un cucinotto annesso  a un 

soggiorno/sala da pranzo, terrazza con vista mare, veranda, mobili da terrazza.  Ogni maisonette 

è arredata con eleganza e fornita di un’abbondanza di dispositivi: A/C (con comandi per il 

controllo personalizzato) TV LCD da 22” (con canali satellitari), piano cottura, batteria da cucina, 

stoviglie, frigorifero/congelatore di capacità media, macchina da caffé, bollitore elettrico, 

tostapane, articoli da bagno, asciugacapelli,  cassetta di sicurezza, zona  asciugatura. Su  richiesta: 

forno a microonde, lettore DVD,  culla, seggiolone. 

Maison (4+1): sistemazione in un ampio appartamento condizionato su due piani connessi da una 

scala interna, con due stanze da letto matrimoniali/doppie/collegate  (A/C, zanzariere), due bagni 

privati con ampia doccia o vasca-doccia, una cucina e un’adiacente  soggiorno/sala da pranzo, 

terrazze con vista mare, verande, mobili da terrazza.  La maison è arredata con eleganza e fornita 

di un’abbondanza di dispositivi: A/C (con comandi per il controllo personalizzato) TV LCD da 27” 

(con canali satellitari), piano cottura con forno elettrico, batteria da cucina, stoviglie, frigorifero e 

congelatore,  bollitore elettrico, macchina da caffè, tostapane, articoli da bagno, asciugacapelli,  

cassetta di sicurezza, zona  asciugatura. Su  richiesta: forno a microonde, lettore DVD,  culla, 

seggiolone. 

 

    

I BAMBINI SONO BENVENUTI!I BAMBINI SONO BENVENUTI!I BAMBINI SONO BENVENUTI!I BAMBINI SONO BENVENUTI!    

Bambini ospitati nella stessa maisonette con i genitori: 

Bambini sotto I 12 anni: gratis. 

Sconto speciale per i ragazzi fra  12 e  18 anni (la quota di soggiorno può venire aumentata del 

15%, secondo la stagione e la durata del soggiorno) 

Culla: gratis 

Brandina pieghevole: non disponibile 

 

OCCUPAZIONE MASSIMA OCCUPAZIONE MASSIMA OCCUPAZIONE MASSIMA OCCUPAZIONE MASSIMA     

Maisonette 2+1: occupazione massima 2 Adulti e 1 bambino. 

Maison 4+1: occupazione massima 2 Adulti e 3 bambini o 4 Adult1 e 1 bambino. 
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DURATA MINIMA DEL SOGGIORNO DURATA MINIMA DEL SOGGIORNO DURATA MINIMA DEL SOGGIORNO DURATA MINIMA DEL SOGGIORNO     

Il Mira Resort è dedicato ai soggiorni prolungati.  La durata minima del soggiorno è di 7  notti. 

Soggiorni fino a 6 notti sono soggetti alla disponibilità. 

    

    

SERVIZI DEL RESORTSERVIZI DEL RESORTSERVIZI DEL RESORTSERVIZI DEL RESORT    

Parcheggio privato 

Grande piscina di acqua dolce a raso 

Pool bar 

Area di accoglienza 

Campo da tennis: incluso nella quota 

Reception – orario limitato 

Solarium isolati  

Terrazze private e comuni con sdraio e arredo da terrazza 

Lavanderia (lavatrice e attrezzi da stiro) 

Biblioteca con libri in diverse lingue, riviste e giochi da tavolo 

Percorsi naturalistici 

Non sono presenti ascensori né attrezzature per diversamente abili 
 

 

 

SERVIZI A PAGAMENTOSERVIZI A PAGAMENTOSERVIZI A PAGAMENTOSERVIZI A PAGAMENTO    

(I nostri servizi di assistenza sono gratis) 

 

INTERNI 

Consegna pasti all’appartamento 

Servizio tè e caffè pomeridiano 

Lezioni di yoga 

Massaggi ayurveda 

Coordinatore di attività per bambini 

Trasferimento da/per l’aeroporto o il traghetto 

Noleggio auto 

Prenotazione biglietti traghetto 

Servizio fax e telefonico 

Servizio di Lavanderia 

Fornitura di quotidiani 

Fermata autobus 

Upgrade per viaggi di nozze 

Feste di compleanno e anniversario 

Cene romantiche 
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ATTIVITA’ RICREATIVEATTIVITA’ RICREATIVEATTIVITA’ RICREATIVEATTIVITA’ RICREATIVE    

    

ESTERNE 

Altertourism  

Visite alle spiagge 

Laboratori d’arte per viaggiatori 

Tour guidati dell’isola e percorsi naturalistici 

Esplorazione di siti archeologici 

Cicloturismo 

Percorsi in mountain-bike con guida 

Trekking a cavallo 

Birdwatching 

Sport acquatici: 

Escursioni in mare 

Crociere di un giorno 

Windsurf, Kite Surf 

Lezioni di catamarano  

Parapendio (da mare e da montagna) 

Immersioni subacquee  

Sci d’acqua, Banana ride, Fly fish 

Crociere in motoscafo  

 

 

 

 

 


