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A PERSONA AL GIORNO 
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Facilitazioni e Supplementi 
 
Supplemento vista mare:€ 20,00 a camera compreso di ombrellone 1° fila con lettino e sedia sdraio . La disponibiita’ delle camere con vista  mare 
e gli ombrelloni in prima fila e’ limitata, si consiglia, pertanto, di prenotarle con largo anticipo. 
Supplemento in camera doppia standard uso singola: € 20,00 (BS e MS), € 30,00 (AS), € 50,00 (AAS) al giorno. 
Supplemento pensione completa € 20,00 a persona oppure a scelta a la carte 
Riduzione terza persona adulta in camera sconto del 15% 
Trattamento di B&B con colazione a buffet in terrazzo. * 
Trattamento di mezza pensione comprende colazione a buffet, pranzo o cena**serviti in terrazo, bevande non comprese. I pasti non usufruiti non 
vengono rimborsati. 
 
*La  colazione comprende: crostate, ciambelloni, biscotti di nostra produzione con frutta bio proveniente dal nostro frutteto situato nella vicina 
Tenuta degli Eremi, prosciutto, formaggi locali, thè, caffè ecc.  

PERIODO TARIFFA 
UFFICIALE 

TARIFFA 
RISERVATA 

SCONTO  
0/3 ANNI 

SCONTO 3/6 
ANNI 

SCONTO 6/12 
ANNI 

24/04/18 - 07/06/18 € 105,00 €65,00 GRATIS 50% 35% 

08/06/18 - 21/06/18 € 119,00 €75,00 GRATIS 50% 35% 

24/08/18 - 13/09/18 €  119,00 €75,00 GRATIS 50% 35% 

14/09/18 - 31/10/18 € 105,00 €65,00 GRATIS 50% 35% 



 
**Cena o pranzo a scelta tra tre primi , due secondi, contorni e frutta. Frutta e verdura di nostra produzione . 
Novità: escursioni alla Tenuta degli Eremi con possibilità di pranzo al sacco. 
 
Le tariffe comprendono parcheggio riservato non custodito, connessione wi-fi, area giochi per bambini, sala biliardo/scacchi e spiaggia privata.  
 
Beach bar per un light lunch, succhi freschi, insalate, panini e tramezzini. 
 
Late check-out: possibilità di prolungare la permanenza fino alle ore 17:00 su richiesta con supplemento di € 30,00  
 
Sono benvenuti gli amici a quattro zampe. All’arrivo richiedere al front desk un piccolo gadget che riserviamo loro. 
 
Modalità di pagamento: acconto del 30% del totale del soggiorno al momento della conferma e all’atto del check-in occorrerà saldare l’intero 
soggiorno. 
 
Condizioni di annullamento: disdetta fino a 15 giorni prima della data di arrivo: 50% del prezzo totale del soggiorno 
     disdetta fino a 3 giorni prima della data di arrivo: 35% del prezzo totale del soggiorno 
 disdetta inferiore ai 3 giorni prima della data di arrivo: 100% del prezzo totale del soggiorno 
 
Per richieste speciali relative a gruppi saremo lieti di formulare delle offerte personalizzate. 


