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TARIFFE  2018 
http://www.hotel-baia.it/ 

  TRATTAMENTO A PERSONA 
AL GIORNO 

OFFERTA SPECIALE 
BAMBINI In monolocale 

Periodo 
 

Tariffa 
Ufficiale 
Camera e 
Colazione 

Tariffa 
Scontata 
Camera e 
Colazione 

0/3 anni 
non 

compiuti 

3/5 anni 
non compiuti 

5/12 anni 
non compiuti 

A 27/04 01/05 75 60 Gratuiti 70% 50% 

A 02/05 30/05 65 52 Gratuiti 70% 50% 

B 31/05 12/07 75 60 Gratuiti 70% 50% 

A 13/07 02/08 100 80 vt 70% 50% 

C 03/08 25/08 120 96 vt 70% 50% 

D 26/08 01/09 100 80 vt 70% 50% 

A 02/09 08/09 75 60 Gratuiti 70% 50% 

B 09/09 30/09 65 52 Gratuiti 70% 50% 
 Da stabilire da parte del Comune di Centola l ’imposta di soggiorno per il 2018 

 

Check-in: 24 ore su 24 (consegna delle camere dalle ore 14) – Check-out entro le ore 10.30 
RIDUZIONI 

 Bambini 0/3 anni n.c. gratuiti nei periodi A/B; euro 10 in B&B nei periodi C/D*. 
 Bilocale (due camere ed un bagno, ciascuna camera dotata di Tv) sconto del 30% dal 4° letto a prescindere dall’età (3 

quote intere e una scontata). 
 Monolocale 3° e 4° letto adulto sconto del 30% nei periodi A/B, sconto del 20% nei periodi C/D 
 Sconto del 10% in camera con finestra. 

SUPPLEMENTI 
 Camere vista mare: Euro 30 al giorno base doppia (in monolocale/bilocale euro 15 al dì per pax, escluso ch 0/12 anni non 

compiuti) 
 Supplemento Junior Suite: Euro 60 al giorno base doppia (3° e 4° letto euro 30,00 al dì per pax, escluso ch 0/12 anni 

non compiuti) 
 Camera doppia uso singola su richiesta: Euro 30 al giorno, non disponibile nel periodo D/C 
 Late checkout fino alle ore 18: euro 50 la domenica e euro 25 infrasettimanale, il sabato è escluso. Su richiesta almeno 

il giorno prima della partenza e previa disponibilità della Direzione. 
 Gli amici a 4 zampe sono ben accetti con il pagamento finale di euro 40 per la pulizia della camera secondo le 

prescrizioni normative haccp, (non possono accedere nelle aree comuni, nella sala ristorante, sulla spiaggia 
convenzionata e in piscina). 

RISTORANTE 
 Supplemento mezza pensione: Euro 30 a persona al giorno; euro 15 a persona a pasto per ch 0/12 anni non compiuti. 
 Supplemento pensione completa: Euro 20 a persona al giorno sulla tariffa della mezza pensione solo se per l’intero 

periodo, diversamente una tantum si aggiunge il costo del buono pasto pari a euro 30. Pranzo e/o Cena con menù a 
scelta, l’acqua e il vino sono esclusi. I pasti non usufruiti non sono rimborsabili. 

OFFERTE NON CUMULABILI 
 Vacanza Lunga 
 Prenota prima 
 Tariffe in Offerta Promozionale 
 Pernotto solo per la notte del sabato 
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PERMANENZA MINIMA 
Periodo D minimo 7 notti, altri periodi libero. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La conferma del soggiorno è effettuata con il versamento del 30% alla prenotazione ed il saldo all’arrivo in 
Hotel. Si accettano carte di credito (no diners - no american express – no assegni) 
 
POLITICA DI CANCELLAZIONE 
Ogni richiesta di cambio o annullamento della prenotazione deve pervenire per iscritto, tramite e-mail. 

 Fino a 15 giorni dalla data d’arrivo nessuna penalità (restituzione della caparra) 
 Da 15 a 5 giorni addebito del 30% (nessuna restituzione caparra) 
 Meno di 5 giorni dalla data prevista d’arrivo – in caso di no-show o partenza anticipata verrà addebitato l’importo totale 

del soggiorno prenotato. 
 

SERVIZI INCLUSI 
 Reception 24h 
 Internet point 
 Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni 
 Area Solarium e Piscina 
 Lounge bar “Sunset” con musica presso area Solarium e Piscina. 
 Navetta da/per spiaggia convenzionata (con sabbia fine) non ad orari prestabiliti in mattinata. 
 Colazione a buffet, servita in terrazza vista mare, e ove non possibile, in sala climatizzata 
 Dotazione camere: aria condizionata autonoma, servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigobar e cassaforte 
 Servizio prenotazione ristoranti e escursioni 
 Concierge 
 Facchinaggio 
 Deposito Bagagli 
 Custodia Valori 
 Si accettano carte di credito (no diners - no american express – no assegni) 
 Gli animali sono ammessi (salvo nelle aree comuni, nella sala ristorante, sulla spiaggia convenzionata e in piscina) 
 Parcheggio interno non custodito 
 

SERVIZI ESCLUSI 
 Convenzione lido attrezzato con spiaggia di sabbia. Distanza circa 3 Km. Il servizio comprende Transfer per e dalla 

spiaggia ed inoltre a camera: 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino. Euro 15 ad agosto, euro 13 negli altri periodi. 
 Teli mare previo versamento cauzione 
 Pacchetto Tessera benessere 
 Transfer da/per stazione ferroviaria su prenotazione 
 Servizio colazione in camera 
 Servizio bar in camera dalle 08.00 alle 24.00 
 Servizio lavanderia con consegna entro le 24 ore 
 Servizio baby sitting 
 Servizio massaggi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Immobil Gest srl – Sede legale & operativa Corso C. Pisacane, 84064 Palinuro – SA 
 +39.0974.930992  

Sito www.hotel-baia.it   E-mail.  info@hotel-baia.it  Facebook BaiaHotel  Palinuro 

 

 
 
 
 
 
COME RAGGIUNGERCI 

 In AUTO da Nord: A3 Salerno Reggio Calabria uscita Battipaglia, proseguire su SS 18 direzione Sapri, uscita 
obbligatoria per Palinuro "P O D E R I A ". Attenzione! Non prendere altre uscite anche se indicate dal navigatori 
satellitare, il tratto è nuovo e non ancora riconosciuto. Da Sud: A3 Salerno Reggio Calabria uscita Padula-Buonabitacolo, 
proseguire su SS517 Variante direzione Sapri ed immettersi sulla SS18 Variante uscita obbligatoria per Palinuro 
"PODERIA". 

 In TRENO: Stazione FS Pisciotta Palinuro a circa 8 Km; In stazione è presente un servizio di autobus di linea e servizio 
taxi. L’hoteleffettua servizio taxi su prenotazione e a pagamento 

 AEREO: L'Aeroporto di riferimento è Napoli-Capodichino (km. 180). Proseguimento per Palinuro con treni FS oppure 
con servizio taxi su prenotazione e a pagamento. 

 

*"Love Promise for Kids"è un insieme di attenzioni speciali dedicate alle famiglie che 
viaggiano coi bambini. Tutti i servizi sono pensati per i bambini e rispondono alle esigenze dei 
genitori più attenti.I piccoli ospiti avranno a disposizione gratuitamente: 
 Vaschetta da bagno per sguazzare tranquilli 
 linea cortesia baby 
 fasciatoio morbido e colorato 
 un pratico scalda biberon. 
 passeggino (su richiesta). 
 Confortevoli seggioloni a disposizione 
 “Menù Bimbi” dedicato (i pasti sono a pagamento euro 15 in hb ed euro 30 in fb al dì) 
 Servizio di assistenza per preparazione prime pappe. Per rispettare le esigenze dei nostri 
piccoli ospiti, i pasti del menù giornaliero dedicato, saranno serviti dalle ore 12.30 alle ore 
13.00 e dalle ore 19.30 alle ore 20.00. 
 Servizio baby-sitting su richiesta e a pagamento. 
 Culletta (euro 15 al dì) 

 


