TARIFFE UFFICIALI E CONDIZIONI 2018
RIDUZIONI:




Bambini da 0 a 5 anni
Bambini da 6 a 12 anni
3° e 4° Letto adulti

sconto del 50%, se alloggiati in camera con i genitori
sconto del 30%, se alloggiati in camera con i genitori
sconto del 20%

Per i bambini di età inferiore a 1 anno chiedere direttamente info, via e-mail o telefonicamente.

SUPPLEMENTI:





Supplemento camera singola
€ 12,00 a notte
Letto con sbarra per bambini
€ 8,00 a notte
Culla
€ 12,00 a notte
Supplemento infant pasti a consumo

Listino camere standard (corpo B)
STAGIONALITA'

MEZZA PENSIONE

PENSIONE COMPLETA

A) dall’ 01 Gennaio

al 29 Giugno

€ 45,00

€ 55,00

B) dal 30 Giugno

al 13 Luglio

€ 50,00

€ 60,00

C) dal 14 Luglio

al 03 Agosto

€ 60,00

€ 65,00

D) dal 04 Agosto

al 24 Agosto

€ 80,00

€ 85,00

E) dal 25 Agosto

al 07 Settembre

€ 55,00

€ 65,00

€ 45,00

€ 55,00

F) dal 08 Settembre al 30 Dicembre

Listino camere Superior (corpo Centrale)
STAGIONALITA'

MEZZA PENSIONE

PENSIONE COMPLETA

A) dall’ 01 Gennaio

al 29 Giugno

€ 55,00

€ 65,00

B) dal 30 Giugno

al 13 Luglio

€ 60,00

€ 70,00

C) dal 14 Luglio

al 03 Agosto

€ 75,00

€ 85,00

D) dal 04 Agosto

al 24 Agosto

€ 85,00

€ 100,00

E) dal 25 Agosto

al 07 Settembre

€ 65,00

€ 75,00

€ 55,00

€ 65,00

F) dal 08 Settembre al 30 Dicembre

Listino Camera

STAGIONALITA' IN B&B

Junior Suite

Dal 01-01 al 31-12-2018

€ 120,00

Offerte speciali


PIANO FAMIGLIA
2 adulti +2 bambini fino a 10 anni =pagano 3 quote adulti, se alloggiati nella stessa camera
(Tutti i periodi).



VACANZA IN COMPAGNIA

3 giovani tra i 18 e i 25 anni in camera doppia con un letto aggiunto sconto del 10% (tutti i periodi). Nei periodi di Pasqua e Ponti di
Primavera applicare le tariffe A e F.



SPECIALE GRUPPI
Condizioni Speciali per Gruppi Organizzati, chiedere preventivi personalizzati.

I prezzi si intendono per soggiorni minimi di tre giorni per persona in pensione completa o in ½ pensione. Sono comprese tutte le
tasse e IVA, servizi inclusi (piscina, animazione estiva, parcogiochi, bocce), escluse le bevande ai pasti e la tessera Club.

1. Tessera Club da pagarsi in Hotel. La tessera dà diritto al servizio spiaggia (un ombrellone, una sdraio e un lettino per camera




La quota è di € 10 ,00 al giorno a Camera;

Possibilità di prenotazione escursioni per Isole Eolie, Sila, Tropea, Taormina.

______________________________________________________________________________
Le prenotazioni si ricevono presso la nostra sede di

Amantea (CS)

Tel. 0982/41947 – 0982/42059 Fax: 0982/426019
Previo versamento di € 200,00 a persona per periodo della prenotazione. Le rinunce comunicate 40 giorni prima dell’arrivo danno
diritto al rimborso della quota versata; dopo tale termine la Direzione deciderà insindacabilmente a secondo dei casi. Per le variazioni
o interruzioni successive all’arrivo è comunque dovuto l’importo della sola camera per tutti il periodo prenotato. Le camere, salvo
accordi diversi, verranno messe a disposizione dei clienti non prima delle ore 11:00 del giorno d’arrivo e dovranno essere lasciate
libere entro le ore 10:00 del giorno di partenza.

