2018

PREZZI

Camera classica con bagno privato,TV lcd
Zimmer mit Dusche,TV lcd
Room with shower,TV lcd

PREISE

PRICES

2018

MAGGIO
OTTOBRE

01 GIU - 23 GIU
09 SET - 30 SET

24 GIU - 28 LUG
19 AGO - 08 SET

29 LUG - 18 AGO

PENSIONE COMPLETA
VOLLPENSION
FULL BOARD

€ 52,00

€ 56,00

€ 65,00

€ 75,00

MEZZA PENSIONE
HALB PENSION
HALF BOARD

€ 44,00

€ 48,00

€ 55,00

€ 65,00

CAMERA CON COLAZIONE
ZIMMER MIT FRUHSTUCK
ROOM WITH BREAKFAST

€ 34,00

€ 38,00

€ 40,00

€ 45,00

I prezzi si intendono al giorno, per persona, in stanza doppia, per un soggiorno minimo di 3 giorni
e per periodi fuori da festività e altre offerte, le bevande ai pasti non sono comprese nei prezzi.
La tassa di soggiorno è esclusa dai prezzi e pacchetti offerta ed è di € 1,50 a pernottamento fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi
Unsere Preise verstehen sinch pro Person und Tag, fur eine mindestaufenthaltszeit von 3 Tagen.
Prices are considered for person and for day for a minimum stay of 3 days.

SUPPLEMENTI - ZUSCHLAG - ADDITION
Supplemento per camera singola al gg
Ergänzung einzelner Raum pro Tag
One-bed room extra-change for day

€ 10

Camera doppia uso singola

€ 25 - 35

Supplemento pranzo
Ergänzung Mittagessen
lunch supplement

€ 20

RIDUZIONI - ERMASSIGUNG - REDUCTION
Riduzione per bambini
fino a 2 anni**
fino a 7 anni
Verkleinerung für Kinder bis 2 Jahre**
bis 7 Jahre
Reduction for children
up to 2 years**
up to 7 years
** esclusi eventuali servizi di camera - ristorante

GRATIS

40 %

fino a 10 anni
bis 12 Jahre
up to 12 years

20 %

riduzione per 3°/4° letto***
verkleinerung fur bett 3°/4°
reduction for bed 3°/4°
*** riduzioni non cumulabili

PRENOTAZIONE - RESERVIERUNG - BOOKING
* Le stanze vengono assegnate entro le ore 13.00 del giorno di arrivo e vanno lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza
* Animali non ammessi
* In tutte le nostre stanze e in tutti gli spazi interni è vietato fumare
* In caso di partenza anticipata verrà addebitato l’intero importo oggetto della prenotazione
*La stanza si intende prenotata al ricevimento di caparra di 50,00 € a persona
tramite vaglia postale o bonifico bancario ai dati che verranno forniti al momento della conferma via e-mail.

10 %

