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TASSA DI SOGGIORNO  
• Il prezzo non iclude la tassa di soggiorno e la notifica degli ospiti 
• La tassa di soggiorno ammonta a 1 euro circa al giorno, dipendentemente dal periodo 
• I bambini fino ai 12 anni sono esonerati dal pagameno della tassa di soggiorno 
• I bambini dai 12-18 anni pagano il 50% dell'importo della tassa di soggiorno 
 
RIDUZIONI 
• Per l'uso singolo della camera matrimoniale viene praticata una riduzione del 35%  
(Non si applica lo sconto dal 19.05 al 19.09 ) 
• I bambini fino ai 3 anni soggiornano gratis 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
• Supplemento per una persona aggiuntiva: 30% 
• I bambini dai 3 - 12 anni pagano il supplemento di 20 € a notte 
• Colazione in camera: 5 € 
• Room service +20% dell'importo complessivo del conto 
• Servizio lavanderia 3 € al pezzo 
 
 

Condizioni di cancellazione 

Per la prenotazione e neccessaria la carta di credito 
In caso di cancellazione 7 giorni prima dell'arrivo non addebitiamo niente alla carta di credito 
In caso di cancellazione  da 7 giorni a 3 giorni (72 ore) prima dell'arrivo il cliente paga il  50% del importo totale della prenotazione. 
In caso di cancellazione dalle 48 alle 0 ore il cliente paga l'importo totale della prenotazione. 
In caso di cancellazione all'arrivo, il cliente paga l'importo totale della prenotazione. 
 Si accettano carte di credito: American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa, JCB. 

Prezzi giornalieri in EURO per due persone in camera doppia con colazione: 

 A B C 

 1.11.-23.12. 
3.1.- 10.4. 

11.4.- 18.5. 
20.9.- 31.10. 

19.5.- 19.9. 
24.12.- 2.1. 

    

stanza CLASSIC 119 159 189 

stanza  CONFORT 139 169 199 

stanza  TRADITION 159 179 209 

Suite/ Family room 240 280 340 

Mezza Pensione/ Pensione completa :  Il prezzo del pernottamento al giorno viene aumentato per 
il totale della consumazione efettuata presso il ristorante San Rocco, in base al Listino Prezzi dello 

stesso, scontato del 10% . 


