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APPARTAMENTO  AL  MARE  DEL  CRAL SATAP
MAREMMA TOSCANA

PRINCIPINA A MARE – GROSSETO 
 

Il CRAL SATAP mette a disposizione dei soci, per la
stagione estiva, vicinissimo al parco naturale della

maremma.

Si tratta di un bilocale 4 posti con  ingresso su
soggiorno , cucinino,camera da letto, bagno con doccia,
terrazzo attrezzato con tavolo sedie e lavabo con acqua
corrente. Ad ogni appartamento è assegnato un posto auto

riservato all’interno della struttura.

L’appartamento si trova nel residence Verde Pineta
immerso nel verde a 700 mt dal mare con spiaggia libera e

attrezzata.

Il residence è provvisto di piscina, sala comune,
parcheggio riservato,  giochi per bambini, area wiFi,

lavanderia a gettoni.    
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COSTI

La tariffa comprende: 

1. Locazione dell'appartamento
2. TV
3. Aria condizionata 
4. Uso piscina con sdraio ed ombrelloni fino ad esaurimento 
5. Consumo acqua, luce e pulizie finali escluso l'angolo cottura
6. Posto auto riservato, interno alla struttura, recintato ma 

non custodito 
7. Biancheria per persona uso bagno ed uso camera con cambio 

settimanale 
8. Connessione con rete WiFi nella Hall e nell’area piscina 

Extra da pagare in loco:

1. Supplemento lettino da campeggio (fino a 3 anni) € 35,00 a 
settimana da segnalare alla prenotazione un lettino da 
campeggio aggiunto (possibilità di portare gratuitamente la 
propria culla)

2. Animali domestici di taglia piccola € 35,00 a settimana 
3. Tassa di soggiorno € 1,20 per notte per persona, massimo 7 

notti. Esenti i minori di anni 14. 

Per confermare la prenotazione: pagamento dell'intera quota con
bonifico ed invio della relativa distinta bancaria agli indirizzi

qui riportati.

CRAL SATAP: cral@satapweb.it
Enza Bosco: ebosco@satapweb.it

Matteo Piovano: matteopi@hotmail.com

IBAN CRAl SATAP: IT63B0503430361000000001006 

ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE :

Nel caso di annullamento per restrizioni al viaggio imposte dal 
Governo o dalle Regioni nessuna penalità sarà applicata, sempre 
che tali circostanze attenuanti si siano verificate prima della 
data ufficiale di check-in relativa alla prenotazione.
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Penalità di annullamento in situazione di normalità:
 da 19 a 7 giorni prima dell'arrivo, penalità del 50% della quota 
versata.
Da 6 giorni fino al giorno di arrivo o mancato arrivo, penalità 
del 100% della quota versata. 

CALENDARIO-PREZZIARIO 

Fino al 29/05 336.00 €

29/05 - 05/06 387.00 €

05/06 - 19/06 416.00 €

19/06 - 26/06 496.00 €

26/06 - 03/07 520.00 €

03/07 - 24/07 632.00 €

24/07 - 31/07 672.00 €

31/07 - 07/08 726.00 €

07/08 - 21/08 856.00 €

21/08 - 28/08 660.00 €

28/08 - 04/09 386.00 €

04/09 - 11/09 339.00 €

Dal 11/09     296.00 €

Le prenotazioni per ulteriori settimane oltre alla prima, saranno 
scontate del 10% rispetto al costo di listino, previa 
disponibilità da parte della struttura.

Deposito cauzionale: 
€ 100,00 da versare all'arrivo e sarà restituito alla partenza 
previo controllo dell'appartamento 
il deposito cauzionale NON sarà restituito nei seguenti casi: 
1. danni alla struttura o agli utensili in dotazione 
dell'appartamento 
2. mancata pulizia dell'angolo cottura e delle stoviglie 
3. spazzatura lasciata all'interno dell'appartamento.
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INFORMAZIONI, BUONE PRATICHE, RACCOMANDAZIONI 

Alla struttura si può accedere solo se: 

- in assenza da almeno 14 giorni di febbre o sintomi riconducibili
al covid-19 (es. mal di gola, tosse, dispnea, disgeusia, ecc.) 
- non si hanno avuti contatti con persone con infezione confermata
da covid-19, da almeno 14 giorni 
È obbligatorio seguire le seguenti norme a tutela della sicurezza 
di tutti gli ospiti: 
- effettuare frequentemente l' igienizzazione delle mani, 
utilizzando gli appositi dispenser di igienizzante idro-alcolico 
in varie postazioni all’interno della struttura 
- evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con 
ogni persona 
- starnutire o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie, e gettarlo negli 
appositi contenitori distribuiti all’interno della struttura; è 
comunque preferibile che, chi avesse dei sintomi parainfluenzali, 
febbre, raffreddore o tosse, si astenga dall’uscire di casa 
- mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro in
tutte le aree comuni della struttura 
- non sostare nei corridoi e nelle scale 
- indossare sempre la mascherina in tutte le aree comuni della 
struttura 
- evitare assembramenti in ogni parte e luogo della struttura, con
particolare attenzione alla reception, alla zona in cui sono 
installati i distributori automatici, alle scale ed ai corridoi, 
etc. 
- attenersi alle indicazioni della cartellonistica presente nella 
struttura 
- le attrezzature a bordo piscina (lettini, sdraio, ombrellone, 
etc.) sono stati opportunamente organizzati dal personale al fine 
di garantire il distanziamento richiesto dal protocollo anti-
contagio e non devono quindi essere spostati dalla loro posizione 
- il bagno in piscina è consentito per un massimo di 12 persone 
per volta 

Villanova 05,05,2021                                              Il Presidente Cral Satap
                                                                                                          Enza Bosco
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