
dbl trpl

bambini 0/2 anni:gratis in culla propria (escl.pasti) - culla hotel:10 €/g

inizio/fine soggiorno :    sabato 15:00 - sabato 10:00 sngl   =     camera singola

70

65

mezza pensione

11585

23/09 - 30/09

03/06 - 23/06

  (trattamento di solo pernotto)

75

camera 

85

90

01/10 - 02/06

22/07- 11/08

19/08 - 08/09

12/08 - 18/08

(in camera doppia o tripla)

trattamento di  pensione: soggiorno minimo 3 gg.

bambini in camera con i genitori: da 9 a 12 anni sconto 30% ;

Se la prenotazione viene annullata il giorno dell'arrivo o durante il soggiorno, si addebita l'80% dell'importo corrispondente alla prenotazione come previsto da legge italiana 

Penali per Cancellazioni  = da 30 gg. prima dell'arrivo: 30%  -  da 14 gg. prima dell'arrivo a 7 gg. prima dell'arrivo: 60%  -  da 7 gg. prima dell'arrivo: 75%

Spiaggia: Con trattamento di pensione e soggiorno minimo di una settimana è incluso ombrellone e sdraio per ogni camera 

Le tariffe sono in €uro e comprendono IVA e servizi  -  Le camere con veranda sul mare hanno un supplemento del 15% ca.

La prenotazione viene confermata dopo notifica di disponibilità. Alla prenotazione definitiva  è richiesto acconto del 30%, saldo ad inizio soggiorno

Camere con aria condizionata autonoma, frigo, servizi privati, telefono, asciugacapelli, tv color

60

da 3 a 8 anni posto letto 15 €./g e pasti a consumo 

09/09 -22/09

  Non incluso nelle tariffe : €.1,50 tassa comunale a persona per notte 

24/06 - 21/07

l i s t i n o   

 2 0 17 a settimana a persona

Modifiche o cancellazioni, dovranno pervenire per iscritto  -  Gli acconti pagati non sono rimborsabili

120 140

Not included in  room price : €. 1,50 city tax per person per night

trattamento di pensione in camera dus:  supplemento 30% colazione  servita al tavolo €.5 pers./g.

trattamento di pensione in camera sngl: supplemento 10% 

dbl     =     camera doppia/matrimoniale

trpl     =     camera tripla

trattamento di solo pernotto :

    cappuccio & croissant al bar incluso

sngl

40

45

54

70

90

350

385

420

455

550




