Servizi
Affitto biancheria

Servizio a richiesta presso la reception consegna immediata.
Biancheria da letto singolo, matrimoniale o set asciugamani da riconsegnare a fine noleggio sempre in reception.

Animazione

Servizio attivo solo nel mese di agosto incluso nel prezzo
Staff di 3 addetti per animazioni serali, mini club, junior club, attività sportive.
Il programma viene esposto nella bacheca esterna della reception.

Area barbecue

Caratteristiche: tre aree attrezzate con un tavolo sedute in legno e barbecue in cemento.
Uso gratuito dei clienti del Paradise vacanze carbonella non fornita.

Bar

Orario apertura dalle 07:00 alle 23:00 .
Saletta interna con tv, wi-fi.
Ingresso vietato al cane,è vietato fumare nella sala interna.

Basket

Caratteristiche: tipo amatoriale.
Ad uso gratuito dei clienti del Paradise vacanze, richiedere il pallone alla reception

Beach volley

Caratteristiche: tipo amatoriale.
Ad uso gratuito dei clienti del Paradise vacanze, richiedere il pallone alla reception

Biblioteca

Accesso dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00.
Noleggio gratuito dei libri disponibili per tutte le età.

Biciclette

Accesso dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00.
Disponibilà 30 biciclette
I modelli in dotazione sono classici da, donna, graziella e MTB.
Tutte le biciclette vengono dotate di chiusura con lucchetto.
Per il noleggio bisogna compilare il modulo presso la reception e lasciare la cauzione della bici.
Per i Bambini sono disponibili seggiolini con caschetto inclusi nel costo di noleggio salvo disponibilità.

Calcetto

Caratteristiche: tipo amatoriale.
Ad uso gratuito dei clienti del Paradise vacanze.

Camper service

Servizio attivo 24 ore su 24 presso l'ingresso del Paradisevacanze.
Gratuito per i nostri clienti ma a pagamento per clienti esterni, possibilità di carico e scarico acque chiare e scure.

Deposito valori

Accesso dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00.
Costo del servizio una tantum 20,00 euro.
Il cliente è tenuto a dichiarare tutto il contenuto del suo deposito nel modulo consegnato.
La direzione si riserva la facoltà di accettare in deposito oggetti di valore elevato.

Fax/Copie

Presso la reception con accesso dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00.
Costo per fotocopia in b/n 0,10 € singola 0,20 € fronte/retro

Costo del servizio fax
nazionale 3,50 €/1°pag0,50 €/2°pag
internazionale 4,00 €/1°pag. 0,70 €/2°pag
ricezione 0,70 €/pag

Giochi

Accesso libero.
La direzione declina ogni responsabilità nell'uso improprio dei giochi.
Per i bambini è necessaria la presenza di un adulto responsabile.

Idromassaggio

Accesso consentito negli orari di apertura delle piscine.
Massimo 6 persone a turno obbligatoria la doccia prima dell'uso.
Prenotare il servizio ritirando il ticket persso la reception e presentarlo all'addetto in piscina.
Possibilità di prenotazione del servizio.

Lavanderia

Servizio attivo 24 ore su 24 presso il gruppo servizi 2.
Lavatrice a gettone e asciugatrice a moneta, il detersivo non è incluso nel servizio.

Ludoteca

Accesso dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00.
Uso gratuito dei giochi da tavolo disponibili è necessario lasciare una cauzione a gioco di 20,00 euro.
Ludoteca con 20 giochi di società in ampliamento

Navetta

Accesso dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
Caratteristica: Furgone da 6 posti con carico posteriore per eventuale animale domestico o attrezzatura mare.
Andata e ritorno dal campeggio al balneare convenzionato distante 1 km
Partenza su richiesta del cliente.
Possibilità di escursioni a pagamento alle spiagge del conero.

Parcheggio

Esterno da 70 posti auto
Servizio attivo 24 ore su 24 presso l'ingresso del Paradisevacanze.
Riservato ai nostri clienti è vietata la permanenza per i clienti esterni, videosorveglianza h24 e vigillanza notturna
durante la stagione estiva.
Interno dal 80 posti auto per il villaggio e 100 per il campeggio
Chiusura dei cancelli dalle ore 23:00 alle ore 08:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
è vietato circolare con le vetture all'interno del Paradisevacanze negli orari di chiusura.
Per emergenze contattare il custode in portineria o la guardia notturna.

Parco

4.000 mq di verde dove poter prendere il sole, giocare anche con il cane immersi nel verde.
Servizio attivo 24 ore su 24 non illuminato la sera per chi volesse organizzare un falò nel più classico stile di
campeggio sotto le stelle.

Percorso ginnico

Accesso libero.
La direzione declina ogni responsabilità nell'uso improprio delle attrazzuture.
Per i bambini è necessaria la presenza di un adulto responsabile.
Caratteristiche: persorso lungo 1500 mt con 15 esercizi ginnici ogni 100 metri.

Piscine

Accesso consentito dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19:00.
Come accedere alle piscine:
Leggere attentamente le norme di comportamento esposte all'ingresso
Negli orari di apertua presentarsi all'ingresso indossando già il costume da bagno e ciabatte, lasciare i propri
accessori all'ingresso, passare poi nella vaschetta disinfettante con doccia automatica e quindi ritirare gli accessori.
Sono vietati,comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza dei bagnanti, l'ingresso agli animali ,correre ,
gettare sporcizia a terra, usare giochi gonfiabli ingombranti.
Sono obbligatori, l' uso di ciabatte costume da bagno e cuffia , farsi la doccia prima di entrare in acqua.

Car attes tiche: Vas ca gr ande 25m tx12m t con r pofondità dal 1.6m t a 2.5 m t - Vas ca piccola 5m t x 10m t pr ofondità 0.6
m t con s civolo
Pos s ibilità di pr enotazione del s er vizio ad us o pr ivato.

U s o gr atuito s i pr ende dall'ingr es s o del Par adis e vacanze e ar r iva fino a Por to Recanati.
Pis ta illum inata aper ta 24h s u 24h.

Or ar io pas ti colazioni dalle or e 07:00 alle 9:00 pr anzo dalle or e 12:00 alle or e 14:00 cena dalle or e 19:00 alle or e 21:00.
Car atter is tiche: s ala inter na con 30 coper ti e s ala es ter na con m as s im o 80 coper ti, pos s ibilità di piatti d'as por to s u
or dinazione.
Cucina clas s ica nazionale di pes ce e car ne

Ser vizio a pagam ento con ticket r itir abili pr es s o la r eception o acquis tabili via inter net.
tar iffe 1 or a 1.50 eur o / 3 gior ni 6,50 eur o / 1 s ettim ana 8.50 eur o
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