TARIFFE: PROGETTO VACANZE
PUBBLICITÀ 2015
Investire sui costi per far risparmiare, formula diretta dal proprietario all' ospite. Con questo
progetto si è intenzionati a farci conoscere ed a promuovere le nostre bellezze naturali, i nostri cibi e
le nostre tradizioni. Per questo di seguito abbiamo formulato degli sconti molto vantaggiosi in
periodi dove la parola d' ordine è Mare e Tranquillità.

Tariffe giornaliere per soggiorni in Hotel e
Residence
A

B

C

D

Sett. Magg.
01/01-31/05
22/09-31/12

Giug. Sett.
31/05-21/06
08/09-22/09

Lug. Agos.
21/06-02/08
24/08-08/09

Agosto
02/08-24/08

• Camera doppia + 1a colazione
• Camera Tripla

60 €

85 €

95 €

-

80 €

95 €

120 €

-

• Camera Quadrupla

90 €

115 €

140 €

-

Pensione completa a persona

-

64 €

75 €

87 €

Mezza pensione a persona

-

54 €

65 €

75 €

Periodi / Servizi

dal ... al ...

Acqua, Vino e caffe, senza alcun limite, sono inclusi nel prezzo ad esclusione del periodo dal
02/08 al 08/09.

I bambini
Nei periodi:
A - B - C pagano € 20,00 (*) i bambini fino a 8 anni, da 9 a 15 -30%
- (*) Letto aggiunto;
- Supplemento culla per tutti i periodi € 10,00;
- Supplemento singola € 15,00;

Il Sig. Fernando è a disposizione per ulteriori informazioni e ad elaborare insieme a voi piani
famiglia.

Prenotazioni e disdette
Le riduzioni e le offerte non sono cumulabili con altri sconti o condizioni particolari. Per periodi
inferiori ai 3 giorni si applicherà la somma dei vari servizi.
Ogni prenotazione si riterrà valida solo se perviene all’hotel una caparra di 200,00 a camera, entro 7
giorni dalla prenotazione.
In caso di disdetta delle prenotazione da parte del cliente la caparra non verrà restituita, salvo che la
disdetta pervenga entro 7 giorni dalla prenotazione.
Nel caso in cui avviene disdetta da parte dell'Hotel, dovuta da qualsiasi motivo, entro 24 ore
dall'arrivo del cliente, a quest'ultimo sarà restituito solo l'importo della caparra, non il doppio.
In caso di partenza anticipata, dovuta per qualsiasi motivo, il cliente è tenuto al pagamento di 3
pernottamenti (di importo differente a seconda della tipologia di camera) oltre a risarcire il maggior
danno applicato; quest'ultimo già concordato in un importo minimo corrispondente all’ammontare
della caparra, quindi è concesso all’Hotel, in tal caso, di trattenere tale importo già in suo possesso.

Pasti non consumati
I pasti non consumati in Hotel non verranno detratti dal conto.

Supplementi / Extra
- Piccola colazione supplementare € 5,00;
- Supplemento Camera Singola € 15,00;
- Pasti Supplementari € 20,00;
- Supplemento Culla € 10,00 al giorno Check in - Check out.
Le camere devono essere lasciate libere entro le ore 10,00 del giorno di partenza, check in dalle ore
12,00.

