
Prezzi 2015 – ALL INCLUSIVE SMART 

Specifichiamo che la tariffa è a camera e corrisponde al totale pagato al giorno, con 
trattamento ALL INCLUSIVE SMART, da tutta la famiglia; se il prezzo indicato è nella 
colonna con scritto 2 persone il totale sarà al giorno a coppia, sempre con trattamento 
ALL INCLUSIVE SMART. 

Periodi 

CAMERA 

DOPPIA 

2 persone 

CAMERA 

TRIPLA 

2 adulti +1 

figlio 

CAMERA 

QUADRUPLA 

2 adulti +2 figli 

PONTI euro euro euro 

25 aprile 79 90 95 

1 maggio 79 90 95 

2 giugno (dal 30 al 2) 79 90 95 

MAGGIO euro euro euro 

dal 4 al 29 79 90 95 

GIUGNO euro euro euro 

dal 30/05 al 6 79 90 95 

dal 6 al 13 82 95 100 

dal 13 al 20 90 103 105 

dal 20 al 27 102 117 124 

LUGLIO euro euro euro 



Periodi 

CAMERA 

DOPPIA 

2 persone 

CAMERA 

TRIPLA 

2 adulti +1 

figlio 

CAMERA 

QUADRUPLA 

2 adulti +2 figli 

dal 27/06 al 4 102 129 142 

dal 4 al 11 120 132 139 

dal 11 al 18 118 132 139 

dal 18 al 25 120 135 144 

dal 25 al 1/08 118 139 144 

AGOSTO euro euro euro 

dal 1 al 8 138 149 168 

dal 8 al 15 145 170 190 

dal 15 al 22 146 169 180 

dal 22 al 29 122 132 142 

SETTEMBRE euro euro euro 

dal 29/08 al 5 85 95 100 

dal 5 al 12 79 90 95 

MotoGP (9-10), min 3 

giorni 

MotoGP (11-12), min 3 

110 / 85 b&b 

120 / 90 b&b 

130 / 95 b&b 

135 / 110 b&b 

140 / 110 b&b 

150 / 140 b&b 



Periodi 

CAMERA 

DOPPIA 

2 persone 

CAMERA 

TRIPLA 

2 adulti +1 

figlio 

CAMERA 

QUADRUPLA 

2 adulti +2 figli 

giorni 

MotoGP (13), minimo 3 

giorni 

110 / 70 b&b 130 / 90 b&b 140 / 100 b&b 

ALL INCLUSIVE 2015!!! Formula prenota prima e risparmi TUTTO 

INCLUSO 2015. 

Le tariffe sono valide per preventivi o prenotazioni entro il 6 MARZO 

2015 

Occhio che le tariffe al giorno sono a camera, non a persona, il prezzo esposto è il 
totale al giorno per tutta la famiglia o per 2 due persone a seconda della tipologia di 
camera. 

PRENOTA ora la tua vacanza 2015! 
Tel 0721.96.590 – 335.70.97.914 Oppure chiedi un PREVENTIVO SU MISURA. 

 

Nella tabella sono riportati i prezzi dell’ALL INCLUSIVE SMART 

 pensione completa: minimo 2 menu a scelta (carne e pesce) + più buffet di verdure 
calde e fredde 

 bevande incluse (2,5 litri di bevande al giorno a camera– vino e acqua a scelta) 
 ingresso spiaggia (ombrellone 2 lettini) 
 hall e ristorante climatizzati 
 cassaforte 
 mini club e baby restaurant 
 animazione serale e party con open bar 
 biciclette 
 Wi-Fi (ADSL senza fili) 

E per chi non vuole stare a pensare più di tanto… ALL INCLUSIVE 

PREMIUM! 

TUTTO quello che è compreso sopra nell’ All Inclusive Smart, in più… aggiungiamo: 

 acqua ai pasti no limits 
 1 bottiglia di vino 
 bottiglia bibita per i bimbi da 1.5 litri al giorno 

http://www.hotelmisano.eu/it/preventivi/


 soft drinks (bibite analcoliche al bicchiere) no limits 
 caffè ai pasti 

Solo 8 euro camera Doppia 
Solo 12 euro camera Tripla 
Solo 16 euro camera Quadrupla 

 

Richiedi informazioni e preventivi cliccando alla pagina “Preventivi” e vedrai che il 
prezzo totale della vacanza corrisponde all’offerta qui pubblicata. 
Prenota subito il periodo che ti interessa per la tua vacanza 2015. 

Occhio alle tariffe family perché ad aprile, maggio, giugno, settembre… i figli sono 
quasi… gratis!!! 
Richiedete un preventivo, e se tutto vi aggrada… Prenotate! 

 

Supplementi 

 Parcheggio (vi consigliamo di riservare il parcheggio già alla prenotazione della 
camera): 
4 euro al giorno per un periodo di una settimana o superiore a 3 giorni 
6 euro al giorno per coloro che usufruiscono del parcheggio per solo 2 giorni 

 Camera con aria condizionata (ultimo piano) euro 4 euro al giorno 

Le tariffe indicate nella tabella sono valide per famiglie con bimbi di età 

compresa tra i 4 e i 16 anni. 

 

Riduzioni: 

 Bambino tra 0 e 2 anni non compiuti in culla in camera doppia con i genitori è gratis 
 Bambino tra 2 e 4 anni non compiuti in camera tripla con i genitori: sconto del 5% a 

camera – escluse le settimane centrali di agosto 
 2 bambini tra 2 e 4 anni non compiuti in camera quadrupla con i genitori: sconto del 

5% a camera (non a figlio) – escluse le settimane centrali di agosto 

Supplementi: 

 

 Figli tra 16 e 18 anni non compiuti: supplemento di 15 euro al giorno a figlio 
 Figli maggiorenni in camera con i genitori: supplemento di 20 euro al giorno a figlio 

 


