
TARIFFE 
Le tariffe si intendono per camera a notte ed includono la prima colazione a buffet, tasse e servizio.

2017 Bassa Stagione
Camera e colazione

Media Stagione
Camera e colazione

Alta Stagione
Camera e colazione

Doppia De Luxe € 90,00 € 90,00 € 120,00

Doppia per uso singola € 90,00 € 90,00 € non prevista

2017 Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione

Letto aggiunto Non previsto Non previsto Non previsto

 Bassa stagione: dal 27 Ottobre al 25 Dicembre.
 Media stagione: dal 2 Aprile al 15 Giugno, dall’8  Settembre al 26 Ottobre e dal 26 Dicembre al 10 

Gennaio 2017

 Alta stagione: dal 16 Giugno al 7 Settembre.

 Soggiorno minimo ad agosto: 7 notti

 Check-in: 15.00 pm – Check-out: 12.00 am 

Politica di Cancellazione:
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In bassa stagione 48 ore, in media stagione 7 giorni, in alta stagione 14 giorni di preavviso per evitare le seguenti penali:

 prenotazioni da 1 a 4 notti: addebito di 1 notte;
 prenotazioni da 5 notti in poi: addebito del 50% dell'importo del soggiorno cancellato

La politica di cancellazione può subire modifiche durante i periodi di festività.
In caso di partenza anticipata che avvenga senza preavviso nelle 24 ore precedenti, applicheremo le seguenti penalità:

 riduzione di 1 o 2 notti: 1 notte;
 riduzione da 3 a 8 notti: il 50% del costo del soggiorno cancellato;

 riduzioni da 9 notti in poi: addebito di tutto il soggiorno prenotato e confermato.

Siamo a Vostra completa disposizione per:

 Segnalazioni per escursioni e percorsi trekking/ jogging

 Noleggio bici

Su richiesta:

 Maneggio, pista Go-Kart,
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