LISTINO PREZZI 2020
MATRIMONIALE CLASSIC

BASSA

MEDIA

MEDIO ALTA

ALTISSIMA

90

100

110

160

Stagionalità:
Stagionalità:
Bassa: dal 08/04 al 14/06 - dal 15/09 al 30/09
Media: dal 15/06 al 14/07 - dal 29/08 al 14/09
M.Alta: dal 15/07 al 07/08
Altissima: dal 08/08 al 28/08
Servizi accessori e ulteriori specifiche:
• Il costo riportato è da intendersi a camera
• Per Superior si intende una camera con soffitto a volta
• Supplemento culla, 10 euro giornaliere;
• Animali ammessi con un supplemento unico di 25 euro;
• Tutte le camere sono dotate di bagno, climatizzatore, cassaforte e frigorifero
• Supplemento di 10 € giornalieri sul tariffario per soggiorni durante i ponti e la Pasqua
• Letto aggiuntivo a richiesta.
• La cena, per chi desidera consumarla,ha un costo pari a 30 euro a pasto quando il menù proposto è
a base di terra e 35 euro quando il menù proposto è a base di mare. Salvo variazioni, solitamente, il
lunedì ed il venerdì viene proposto un menù a base di mare e, nei restanti giorni della settimana, un
menù a base di terra con verdure dell'orto.
• Per soggiorni di una sola notte sarà applicato un sovraprezzo di €5,00
• I bambini da 0 a 3 anni di età non pagano se dormono con i genitori
• Tassa di soggiorno:
L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno a persona per un massimo di 7 pernottamenti
consecutivi per i mesi di giugno e settembre mentre, per il mese di luglio e agosto si paga 1 euro al
giorno per persona indipendentemente dalla lunghezza del soggiorno. Sono esenti dal pagamento i
minori entro il dodicesimo anno di età e gli adulti oltre i 75 anni.
Di seguito riportiamo le nostre cancellation policies:
Dal 28° al 14° giorno precedenti l'arrivo penalità del 30%
Dal 14° al 7° giorno precedenti l'arrivo penalità del 70%
Entro i 7 giorni precedenti l'arrivo 100% penale.

