Tariffe Inverno 2022
I prezzi si intendono al giorno, per persona, in camera doppia, nel trattamento prescelto e per un soggiorno minimo
di cinque giorni. Le bevande ai pasti sono escluse. Le tariffe non sono valide nei giorni di Ponte e durante le Festività
Full Board

Half Board

Full Board

Half Board

Classic

€ 60

€ 55

€ 70

€ 65

Prestige

€ 65

€ 60

€ 75

€ 70

De-Luxe

€ 70

€ 65

€ 80

€ 75

Superior

€ 75

€ 70

€ 85

€ 80

Bio Comfort

€ 90

€ 85

€ 100

€ 95

Bio Comfort J. Suite

€ 115

€ 110

€ 125

€ 120

Singola Francese

€ 85

€ 80

€ 95

€ 90

Valide dal 01/01 al 31/05 e dal 16/09 al 31/12

Lun. - Ven.

Lun. - Ven.

Week-end

Week-end

Tassa di Soggiorno esclusa dai prezzi di listino e da pagare extra in Hotel (per Persona, al Giorno):
€ 1,20 dal 01 Gennaio al 30 Aprile - € 2,00 dal 01 Maggio al 30 Settembre - € 1,20 dal 01 Ottobre al 31 Dicembre.
Bambini fino a 11 anni sono esclusi.

Check-in: dalle ore 14.00 Check-out: entro le ore 10.30

Servizi a Pagamento
Animali di piccola taglia (max. 10 kg) - € 15,00 al giorno (pasti non inclusi)*
Extra pulizia camera con animali - € 50,00 (per Soggiorno)

*Si ricorda alla gentile clientela che anche se l'hotel predispone tre apposite camere per ospitare animali di piccola taglia (max. 10 Kg), non è
consentito ad essi sostare nelle aree comuni (ristorante, colazione, bar e giardino dell'hotel) e l'ingresso in spiaggia è proibito.

Riduzione Bambini
Culla 0-2: € 23,00 al giorno. (Pasti dal menu bimbi inclusi)
da 3 a 14 anni: - 50%
oltre 14 anni: - 30%

Valide con 2 adulti paganti in camera: escluse camere “Bio Comfort”.

Famiglia in Bio Comfort
Terza persona sconto 20%
Terza + Quarta persona in camera sconto 35% ciascuno

Camera con due ambienti separati su due livelli e doppio affaccio sul mare, soluzione ideale per famiglie con bambini.

Fitness Room Panoramica
Al 4° piano dell’ hotel si trova la fitness room panoramica aperta tutti i giorni dalle ore 6.00 alle 22.00.
Nella sala con strumentazione technogym potrete godere di un panorama fronte mare durante la vostra sessione
di allenamento.

Policy e Cancellazioni
Non si riconoscono detrazioni per pasti non consumati, partenze anticipate o arrivi posticipati.
Cancellazioni: In caso di rinuncia, dovrà essere corrisposta una penale sull'importo totale del soggiorno, nella misura di seguito indicata:
Sino a 7 Giorni dall'arrivo: Nessuna Penale
Sino a 3 Giorni dall'arrivo: 10% del totale
Sino a 3 Giorni dall'arrivo: 15% del totale
Sino a 1 Giorni dall'arrivo: 35% del totale
Dopo l'ultimo termine o in caso di No-show il cliente è tenuto a corrispondere il 100% del totale della prenotazione.
Conferma Prenotazione: Verrà richiesta una caparra pari al 30% del soggiorno oppure l’autorizzazione al prelievo dalla carta di credito.

