Listino prezzi 2015
Periodi stagionali

Pensione completa

A

24/05 - 20/06

€ 50,00

B

21/06 - 04/07

€ 58,00

C

05/07 - 18/07

€ 67,00

D

19/07 - 01/08

€ 69,00

E

02/08 - 09/08

€ 70,00

F

10/08 - 22/08

€ 89,00

G

23/08 - 29/08

€ 70,00

H

30/08 - 05/09

€ 58,00

I

06/09 - 20/09

€ 50,00

Queste sono le tariffe che l’Hotel Continental applica per voi. Tariffe vantaggiose e tutto compreso per un albergo
tre stelle sul mare Adriatico che vi regalerà giorni di intenso relax e notti piene di divertimento. L’ottimo rapporto
qualità/prezzo che l’Hotel Continental è in grado di offrire alla sua gentile clientela, è reso possibile solo dalla
nostra lunga esperienza e dalla nostra passione nell’attività ricettiva. L’impegno dello staff dell’Hotel Continental è
quello di garantire una stupenda vacanza in pensione completa o in soluzione mezza pensione, per venire
incontro alle esigenze di tutta la clientela.
Mezza pensione: € 5,00 in meno.
Infante fino a 2 anni: € 20,00; solo lettino con sponde o solo pasti € 10,00. Gratis in letto coi genitori, pasti esclusi.
I prezzi indicati s'intendono per persona e per giorno, con permanenza minima di tre giorni, e sono comprensivi di
pensione completa, acqua minerale ai pasti principali, IVA, servizio di spiaggia privata con un ombrellone, una
sedia a sdraio e un lettino per stanza, cabina uso spogliatoio e doccia. Stanze con balcone, telefono, cassaforte,
asciugacapelli, TV Led 23" digitale, climatizzazione. Ristorante climatizzato. Pasti con menu a scelta, ricca prima
colazione. Servizio biciclette e WiFi gratuiti. Parcheggio gratuito, a posti limitati. Altre bevande escluse.
Riduzioni
Bambini/ragazzi, sistemati in stanza con due adulti, 50% da due anni a sei anni; 30% da sei anni a quindici anni;
20% da quindici anni o terza persona adulta nella stessa stanza.
Supplementi
Per stanza uso singola: 30%. Vista mare € 3,00 per stanza al giorno.
Ombrellone 1° fila € 7,00, 2° fila € 4,00 al giorno salvo disponibilità
Caparra di conferma
Somma da concordare in fase di prenotazione. Pagamento tramite:
a) Carta di Credito/Paypal online utilizzando il box sulla destra;
b) A mezzo bonifico bancario a Marena Sas presso Banca dell'Adriatico SpA di Tortoreto Lido; IBAN: IT64 W057
4877 0701 0000 0000 602.
Saldo all'arrivo con carta di credito, bancomat e contanti.

