ALBERGO REGINA - ABETONE
PREZZI INVERNO 2018-2019
Periodo

(Tariffe a persona)

Mezza pensione

Pensione completa

dal 01/12/2018 al 06/12/2018

€. 61,00

dal 07/12/2018 al 09/12/2018

€. 71,00

dal 10/12/2018 al 21/12/2018

€. 61,00

Natale 5 gg

€. 315,00

€. 365,00 *

Natale 4 gg

€. 268,00

€. 308,00 *

Natale 3 gg

€. 216,00

€. 246,00 *

Capodanno 5 gg

€. 480,00 **

€. 555,00 **

Capodanno 4 gg

€. 398,00 **

€. 458,00 **

Capodanno 3 gg

€. 330,00 **

€. 375,00 **

Epifania 5 gg

€. 360,00

€. 415,00

Epifania 4 gg

€. 296,00

€. 344,00

Epifania 3 gg

€. 231,00

€. 255,00

dal 06/01/2019 al 02/02/2019

€. 348,00

€. 385,00

dal 03/02/2019 al 30/03/2019

€. 372,00

€. 408,00

! * Compreso Pranzo di Natale
! ** Compreso Cenone di San Silvestro

Settimane bianche (6 gg Dom/Sab)

Soggiorni infrasettimanali

Tariffe giornaliere

dal 06/01/2019 al 01/02/2019

€. 60,00

dal 03/02/2019 al 29/03/2019

€. 64,00

Fine settimana (2 notti)
dal 11/01/2019 al 27/01/2019

€. 134,00

dal 01/02/2019 al 31/03/2019

€. 144,00

Riduzioni bambini 3° e 4° letto
Fino a 2 anni : € 10,00 giornaliere
3/10 anni: riduzione 50%
11/14 anni: riduzione 30%
15 e oltre: riduzione 20%

CONDIZIONI GENERALI:
Le caparre possono essere versate tramite bonifico bancario al seguente IBAN:

IT62 M062 6009 3011 0000 0002 430
Check-In - Check- Out
Le camere sono a disposizione dalle ore 14.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza
Check in entro le ore 21.00
Arrivo posticipato/partenza anticipata
Il ritardato arrivo e/o la partenza anticipata comportano il pagamento di tutti i pernottamenti prenotati
Caparra e storno
La caparra richiesta a conferma definitiva della prenotazione costituisce garanzia della stessa e non acconto sui servizi
prestati, pertanto nel momento in cui venisse a mancare il soggetto (prenotazione) a cui fa riferimento, non ne è
possibile la restituzione.
Nel caso in cui la caparra richiesta non pervenisse entro il termine indicato nella corrispondenza, annulla la
prenotazione.

