
PROMOZIONE
valida dal 3 ottobre 2020 al 2 gennaio 2021

SCONTO DEL 25% CIRCA PER SOGGIORNI MINIMO DI 
TRE SETTIMANE (Massimo sei settimane per anno solare)

Due persone per camera il prezzo a testa è:

Camera BASIC euro 39,00  anziché 49,00

Camera STANDARD euro 44,00  anziché 55,00

Camera SUPERIOR euro 47,00  anziché 57,00

Camera SUITE euro 52,00  anziché 70,50

Una persona per camera il prezzo è:

Camera BASIC euro 62,00  anziché 82,00

Camera STANDARD euro 72,00  anziché 94,00

Camera SUPERIOR euro 76,00  anziché 98,00

Camera SUITE euro 88,00  anziché  125,00

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Camera con vista mare (per tutte le tipologie di camere): euro 4,00 al giorno
Servizio colazione/pranzo/cena in camera escluso motivi di salute euro 3,00 al giorno
Eventuale servizio di lavanderia indumenti personali, a forfait per l'intero periodo ovvero al mese euro 61,00
Alla conferma di prenotazione verrà richiesto il versamento di una somma a titolo di caparra. La caparra minima dovrà essere non
inferiore 20%. In caso di disdetta, mancato ingresso o di anticipata partenza, l'importo non utilizzato potrà essere usato in un soggiorno
da usufruirsi entro un anno a norma di regolamento interno.

LA TARIFFA INCLUDE:
La tariffa per camera comprende il trattamento di pensione completa in camere, con bagno privato, telefono e TV, chiamata di soccorso.
Detti importi  sono comprensivi dei servizi assistenziali e sanitari, dell'assistenza medica ed infermieristica, il servizio fisioterapico di
mantenimento ove prescritto dal medico di struttura tenuto conto delle segnalazioni del medico curante, del servizio di lavanderia degli
indumenti intimi, l'animazione e le attività programmate, del servizio di pulizia degli ambienti oltre al servizio alla persona, quest'ultimo
qualora espressamente richiesto.
Le camere Superior e Suite sono dotate altresì di aria condizionata, asciugacapelli e frigo personale.

LA TARIFFA NON INCLUDE:
La tariffa non include i servizi accessori come meglio specificati nella “Carta dei Servizi”.


