PERIODI E TARIFFE UFFICIALI 2017
SERVIZI:
• Piscina esterna con solarium attrezzato
• Area fitness
• Sauna finlandese
• Docce rigeneranti
• Idromassaggio
• Poltrona relax
• Massaggi
• Trattamenti di vinoterapia
• Sala conferenze (capienza 50 posti) con videoproiezione in maxi schermo, connessione Wi-Fi,
microfonia e amplificazione
• Servizio lavanderia
• Connessione Wi-Fi

Periodi di apertura e tariffe:
•

15 aprile 2017 - 11 novembre 2017

Periodo
Bassa Stagione
• 15-04 / 26-05
• 16-09 / 11-11
Media Stagione
• 27-05 / 14-07
• 26-08 / 15-09
Alta Stagione
• 15-07 / 25-08

Suite standard
x 2 pp.

Suite premium
baglio x 2 pp.

Terzo ospite

Quarto ospite

€ 160,00

€ 170,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 180,00

€ 190,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 200,00

210

€ 20,00

€ 20,00

Nella tariffa sono inclusi:
Pernottamento e prima colazione
Utilizzo della piscina esterna con solarium attrezzato
Accesso all’area fitness (secondo disponibilità)
Wi-Fi in tutta la struttura

Su prenotazione a pagamento:
Percorso benessere
Trattamenti di vinoterapia
Massaggi
Idromassaggio

Eventi:
Affitto giornaliero intera struttura (trattative riservate)

Conferma prenotazione:
Per confermare la prenotazione è richiesto il pagamento del 30% del totale del soggiorno
Penali per cancellazione, variazione o no show:
In caso di rinuncia al soggiorno, variazione, partenza anticipata o mancato arrivo, verranno applicate le
seguenti penali:
• nessuna penale per rinunce o variazioni entro 30 gg. dalla data d’inizio del soggiorno; l’eventuale
acconto versato, verrà totalmente rimborsato
• penale del 30% del totale per rinunce sino a 15 gg. dall’inizio del soggiorno
• penale del 50% per rinunce da 15 gg. sino a 7 gg. dall’inizio del soggiorno
• penale del 70% per rinunce da 7 gg. sino a 48 ore prima dell’inizio del soggiorno
• in caso di no-show, partenza anticipata o variazione, verrà richiesto il pagamento dell’intero ammontare
del soggiorno

