
                                PREZZI STAGIONE 2014 

                               HOTEL - APPARTHOTEL 

 

Bassa Stagione Media 
Stagione 

Alta Stagione 

 
28/03 –18/04 
25/04 – 30/05 

 

31/05 – 04/07 
23/08 – 28/09 

 
19/04 – 25/04 
05/07 – 22/08             
 

 

       HOTEL 

 

APPARTHOTEL 

 

1. I prezzi si intendono a persona al giorno bevande escluse; 

2. Riduzioni: da 0 a 2 anni gratis ; da 3 a 6 anni sconto del 50% ; da 7 a 12 anni sconto del 30% 

3. Culla : € 3,00 al giorno 

4. La prenotazione è effettiva solo dopo il regolare versamento di una caparra pari al 30% dell’importo 

complessivo del soggiorno ; 

5. Giorno di arrivo e di partenza libero escluso il mese di Agosto con arrivi e partenze settimanali 

(sabato/sabato) ; il giorno di partenza le camere sono da liberare entro le ore 10,00, il giorno di 

arrivo le camere sono disponibili dalle ore 14,00; 

  

Mezza Pensione 55.00 59.00 69.00 
Pensione Completa 65.00 69.00 79.00 
B & B 42.00 46.00 50.00 
Supplemento Singola 15.00 15.00 15.00 

Mezza Pensione in appartamento 69.00 73.00 83.00 
Pensione Completa in appartamento 79.00 83.00 93.00 



                                

                              PREZZI STAGIONE 2014  

                               RESIDENCE 

 

 

Bassa Stagione Media 
Stagione 

Alta Stagione 

 
28/03 –18/04 
25/04 – 30/05 

 

31/05 – 04/07 
23/08 – 28/09 

 
19/04 – 25/04 
05/07 – 22/08             

 

 
1. BIANCHERIA :  da letto, Kit asciugamani,  compresa; 

2. PULIZIA FINALE : € 50,00 ; 

3. BIANCHERIA EXTRA ( kit completo di biancheria da letto  o kit completo asciugamani): € 10,00 a 

persona ; 

4. PULIZIA EXTRA : € 20,00 

5. INIZIO E TERMINE SOGGIORNO :  sabato/sabato, arrivi dalle 16,00 alle 20,00 ; Partenza entro le ore 

10,00 

 

 

 

Affitto Settimanale per 4/6 Persone 770.00 920.00 1150.00 
Affitto Settimanale per 2/3Persone 550.00 750.00 1150.00 



 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

 La prenotazione è effettiva solo dopo il regolare versamento di una caparra confirmatoria pari al 30% dell’importo complessivo del 

soggiorno.  Il versamento dovrà essere  effettuato obbligatoriamente con il nominativo della  persona che ha  prenotato; 

 In caso di cancellazione della prenotazione  la caparra confirmatoria non verrà rimborsata; 

 Parcheggio auto 

 Si accettano carte di credito 

 Cani : sono accettati di piccola taglia  a discrezione della direzione e con essa concordato  al momento della prenotazione. Prezzo 

giornaliero di € 10,00.  Non possono entrare nella sala pranzo, in piscina e debbono essere tenuti al guinzaglio negli spazi comuni; 

 


