
Listino prezzi stagione invernale 2012 – 2013

I N V E R N O 
2012 - 2013

Classic
Nord – mq.31

Classic Large
Sud – mq.34

Confort suite
mq. - 41

Luxury Suite
mq. - 48

01.12 – 21.12 119 129 139 156
21.12 – 12.01 247 257 298 358
12.01 – 09.03 189 199 209 225
09.03 – 02.04 134 144 154 168
02.04 – 20.04 119 129 139 156

I prezzi si intendono per persona/notte con trattamento di pernottamento, prima colazione e libero accesso al  
centro wellness e fitness.

Mezza Pensione:  Il Vs. soggiorno potrà essere deliziato da piacevoli cene o pranzi che potrete consumare, non  
necessariamente con costanza, nel ristorante tipico “Osteria al Vecchio Sarca”, all’interno dell’hotel con consumazione 
alla  carta. Nel sito www.osteriaalvecchiosarca.it potete trovare il menu offerto e relativi prezzi. 

Supplementi o riduzioni:   
                        - infant (0-2 anni) : € 20 / notte
                        - bambini (3-16 anni), in 3° e  4° letto  :  - 50  % 
                        - adulti (maggiori di 16 anni) : 

o 3° letto : - 25%

o 4° letto : - 50%

- Supplemento stanza doppia uso singola:
in classic : + 75 %

in confort e luxury : + 100 %

Conferma della prenotazione: La prenotazione è da considerarsi effettuata e vincolante dopo il prelievo/ricevimento della caparra confirmatoria.
Annullamento di una prenotazione: fino a 30 gg prima dell’arrivo, trattenimento della caparra; da 29 a 14 gg prima dell’arrivo, trattenimento del 
75% dell’importo del soggiorno; da meno di 14 gg a mancato arrivo, trattenimento dell’intero dell’importo del soggiorno, che sarà restituito in caso 
di rioccupazione della stanza.
Partenza anticipata: in caso di prenotazione su offerta forfettaria o scontata, verrà ricalcolato l’importo del soggiorno, addebitando a prezzo di 
listino giornaliero i giorni usufruiti e sommando l’importo dei giorni residui, scontati del 50%; in caso di offerta plurigiornaliera a prezzi di listino,  
vengono addebitati i giorni mancanti scontati del 40%.  
Assicurazione del soggiorno: l’importo del soggiorno può essere assicurato. Contattateci per maggiori informazioni.

http://www.osteriaalvecchiosarca.it/

