
 

Tariffe per persona al giorno 2015 

 

 

Le tariffe si 

intendono per 

persona a notte in 

camera doppia 

Tariffa  

SILVER 
01/04 - 14/06 

15/09- 01/04/2016 

 

Lato           Lato 

  Velia         Piscina 

Tariffa 

GOLD 
  14/06 – 02/08 

23/08 – 15/09 

 

Lato           Lato 

Velia         Piscina 

Tariffa 

PLATINUM 
02/08 – 09/08 

16/08 – 23/08 

 

Lato           Lato 

  Velia         Piscina 

Special 

Ferragosto  
09/08 – 16/08 

Prezzi settimanali 

 

Lato           Lato 

  Velia         Piscina 

Camera e prima 

colazione 

€45,00 €55,00 €60,00 €70,00 €75,00 €85,00 €630,00 €700,00 

Mezza pensione €60,00 

 

€70,00 €75,00 €85,00 €90,00 €100,00 €735,00 €805,00 

Pensione completa €75,00 

 

€85,00 €90,00 €100,00 €105,00 €115,00 €840,00 €910,00 

I pasti, ad esclusione della colazione, verranno consumati presso il nostro 

ristorante situato a 250mt dalla struttura 

*I prezzi in pensione si intendono escluse bevande* 

 

Riduzioni e supplementi  

� Bambini gratis fino a 4 anni in camera e 

colazione esclusi i pasti  

� Supplemento camera doppia uso singola 

+30% 

� Supplemento culla €10,00 al giorno   

� Sconti 3° e 4° letto : 

5/12 anni 13/16 anni Oltre 17 anni 

-50% -25% -15% 

 

I prezzi includono:  

• Servizio spiaggia ( un ombrellone, due lettini, 

doccia e toilette)  

• Servizio piscina con acqua salata e 

idromassaggio  

• Servizio navetta (per e da� stazione 

ferroviaria di Ascea – spiaggia – ristorante – 

centro del paese)  

• Parcheggio all’interno della struttura non 

custodito  

• Animazione (servizio attivo dall’01/07 al 

31/08/2015 

• Shopping card con sconti esclusivi nelle 

attività convenzionate  

 

 

Check- in e check - out  

• Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili dalle ore 15:30 

• Il giorno di partenza le camere devono essere liberate non oltre 

le 10:30 tassativamente , trascorsa la quale verrà addebitato 

un costo di 5,00 Euro per ogni ora di permanenza in più. 

Superate le ore 15:00 (tempo utile per il riassetto della camera) 

verrà addebitato al cliente il costo totale della camera per 

giorno intero.  

Condizioni e Termini di cancellazione  

• In caso di NO SHOW, non verrà restituita la caparra e il cliente 

è tenuto a versare l’intera  quota del soggiorno a titolo di 

penale. 

• I clienti che partono in anticipo sono tenuti a pagare la camera 

per i restanti giorni della prenotazione ai sensi dell’art.1385-

1386 del cc 

• Per le cancellazioni effettuate meno di  7 giorni prima della 

data di arrivo, il cliente sarà tenuto al pagamento del 50% del 

costo totale del soggiorno a titolo di penale  

Da osservare  

• soggiorno minimo di 7 notti (DOMENICA-

DOMENICA) nei periodi 09/08 � 16/08 & 16/08 

� 23/08/2015 

• soggiorno di 14 notti, sconto del 5%, sulla tariffa 

camera.  

• All’interno della struttura solo portainfants, 

passeggini nella zona esterna. Non accettata culla 

che non sia di proprietà dell’hotel.  

• Gli animali non possono entrare all’interno della 

struttura incluso il giardino.  


