Hotel Ambassador – Listino 2016
LISTINO PREZZI 2016
Aprile
03/04 - 30/04
Maggio
01/05- 28/05
Giugno
29/05- 04/06
05/06 - 18/06
19/06 - 02/07
Luglio
03/07 - 16/07
17/08 - 30/07
Agosto
31/07 - 06/08
07/08 - 20/08
21/08 - 27/08
Settembre
28/08 - 01/10

ALL INCLUSIVE
€ 59
€ 64
€ 60
€ 65
€ 70
€ 75
€ 78
€ 82
€ 96
€ 82
€ 60

MEZZA PENSIONE
€ 50
€ 55
€ 55
€ 60
€ 65
€ 70
€ 73
€ 77
€ 91
€ 77
€ 55

TARIFFE
Sono da considerarsi per persona, in camera doppia, al giorno, in pensione completa e si applicano, in genere, per
soggiorni minimi di 3 giorni. Per soggiorni inferiori verrà considerato il 15% in più.

RIDUZIONI
Adulti: terzo letto -10% quarto letto -30%
Bambini (in camera con 2 adulti): 0-3 anni gratis, 4-7anni -60%, 8-12 anni -50%

SUPPLEMENTI
Camera singola + € 8,00 al giorno.
Camera doppia uso singola: + € 15,00 al giorno (secondo disponibilità)
Per soggiorni di durata inferiore a 3 giorni +15%
LE QUOTE COMPRENDONO


ALL INCLUSIVE: pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino della casa), aria condizionata in camera, servizio
spiaggia (un ombrellone ogni camera + 2 lettini o 2 sdraio + cabina in comune, campo da bocce, beach-volley, tennis
tavolo) utilizzo biciclette, parcheggio, collegamento internet, ANIMAZIONE PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI (i bambini di 2
anni potranno partecipare alle attività solo con la presenza dei genitori)

PRENOTAZIONI
Potrete farci pervenire le Vostre richieste di prenotazione via telefono o e-mail.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 20% a titolo di caparra confirmatoria.
La prenotazione sarà confermata al ricevimento dell’acconto che potrete inviarci con Bonifico Bancario o
Vaglia Postale.
E' obbligatorio inserire nella causale del versamento i riferimenti della prenotazione (il nome con il quale
è stata fatta la prenotazione, le date di arrivo e di partenza e un recapito telefonico)
I sig.ri Clienti che non hanno inviato un acconto al momento della prenotazione sono pregati di versare un
anticipo all'arrivo in hotel.
Le camere saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate
entro le ore 10:00 del giorno di partenza
Si invitano i sig.ri Clienti a comunicare al momento dell'arrivo la modalità di pagamento prescelta e a
provvedere al saldo del conto almeno il giorno prima della partenza.

CANCELLAZIONI
La caparra sarà rimborsata solo nel caso di cancellazioni effettuate prima di trenta giorni dalla data
prevista d’arrivo.
In caso di partenza anticipata il cliente è soggetto ad una penale pari a 3 notti a titolo di indennizzo
Non si prevedono detrazioni per eventuali pasti non consumati.
I nostri prezzi potranno subire delle variazioni in occasione di Manifestazioni Sportive o Eventi Speciali.
Come versare l'Acconto:
A conferma della Vostra prenotazione dovrete inviarci un acconto del 20% a titolo di caparra
confirmatoria, tramite vaglia postale o bonifico bancario:
VAGLIA POSTALE
HOTEL AMBASSADOR
Lungomare Cristoforo Colombo, 127
61032 - Marotta di Mondolfo (PU)
Coordinate bancarie:
BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO - AGENZIA DI FANO
IBAN: IT05 E057 4824 3001 0000 0006 288
SWIFT: IBSPIT3P
E' obbligatorio inserire nella causale del versamento i riferimenti della prenotazione (il nome con il quale
è stata fatta la prenotazione, le date di arrivo e di partenza e un recapito telefonico)

