ELENCO PREZZI ANNO 2020 Prezzi giornalieri PER PERSONA in pensione completa
in camera doppia, per un soggiorno minimo di 7 giorni. Escluso servizio spiaggia e
Piscina
Camere disponibili dalle ore 12 (circa)
Check - out entro le ore ore 10
camere laterali camere mare balcone

24 Marzo - 11 Aprile
11 Aprile - 18 Aprile (Pasqua)
18 Aprile - 30 Maggio
30 Maggio - 13 Giugno
13 Giugno - 20 Giugno
20 Giugno - 25 Luglio
25 Luglio - 29 Agosto
29 Agosto - 19 Settembre
19 Settembre - 11 Ottobre
11 Ottobre - Novembre- Dicembre prezzi da definire
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53,00
70,00
60,00
68,00
72,00
78,00
82,00
68,00
63,00

€.
€.
€.
€.
€.
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€.
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59,00
76,00
66,00
74,00
78,00
84,00
88,00
74,00
69,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 8,00 giornalieri
SUPPLEMENTO CAMERA Doppia uso SINGOLA € 15,00 giornalieri ( disponibile solo fino al 31\05)

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE Euro 5,00 giornaliere a persona
Al 4° occupante con tariffa intera nella stessa camera €. 5,00 di sconto, anche al 3° in presenza del 4°

Sconto bambini (in presenza di due adulti) da 0 a 6 mesi Gratuito
6 mesi - 2 anni sconto 60% /
2 anni - 4 anni sconto 50%
4 anni - 7 anni sconto 30% /
7 anni - 10 anni sconto 20%
Speciali sconti famiglie
Si accettano animali domestici con supplemento di pulizia finale della camera
(€15,00 piccola taglia / €30,00medio o grande

WEEKEND E SOGGIORNI BREVI prezzi su richiesta in base al periodo ( vedi tabella)
Servizio spiaggia e uso piscina di fronte all’hotel, convenzionati
su prenotazione.
BED & BREAKFAST : (senza parcheggio)
Camera doppia
€. 105,00 / 115,00
Camera singola €. 60,00
Camera doppia uso singola € 80,00

Ogni letto aggiunto + 35 %

Parcheggio su prenotazione prezzo giornaliero €5,00, per soggiorno settimanale € 30,00.
Parcheggio disponibile dalle ore 11.00 nel giorno di arrivo, il giorno della partenza
il parcheggio va lasciato libero entro le ore 10.00.E’ possibile prenotare solo un posto auto per camera
Tassa di soggiorno esclusa.

