LISTINO UFFICIALE 2016
Tariffe a camera per 2
persone inclusa prima
colazione
“Junior Suite”
“Romantica vista Ostuni con balconcino”
“Romantica vista Ostuni”
“Standard con terrazzino”
“Standard”

Bassa Stagione

Media Stagione

07/01 - 25/03
29/03 - 22/04
02/05 - 31/05
24/09 - 06/12
12/12 - 23/12

26/03 - 28/03
23/04 - 01/05
01/06 - 05/08
27/08 - 23/09
07/12 - 11/12
24/12 - 07/01/17

€ 220
€ 210
€ 190
€ 180
€ 170

Alta Stagione
06/08 – 26/08

€ 260
€ 250
€ 210
€ 200
€ 190

€ 300
€ 290
€ 250
€ 230
€ 210

Le tariffe includono il pernottamento e la prima colazione a buffet,Iva 10% e il servizio.
Le tariffe NON includono la tassa di soggiorno pari a euro 1,00 per persona al giorno nel periodo 1/10 – 31/03 e a euro 2,00 per
persona al giorno nel periodo 1/04 – 30/09 ( fino ad un massimo di 5 giorni) .
Supplemento Singola Euro 15,00 in bassa e media stagione e Euro 20,00 in alta stagione (esclusa Junior Suite).
Riduzioni letto aggiunto al giorno per persona:
Adulti in terzo letto aggiunto rid. del 30%
Infant 0/2 anni: Gratis - Bambini 3/10 anni: riduzione del 40%
Supplementi Mezza Pensione al giorno per persona nel nostro Ristorante:
Adulti: in bassa stagione € 30.00 - in media stagione € 35.00 – in alta stagione € 40.00
Infant 0/2 anni e bambini 3/10 anni: pasti al consumo
Check-in ore 15,00 – Check-out ore 12.00 (salvo diversamente concordato con la Direzione dell’Hotel)
Tutti i servizi supplementari (transfer, escursioni, etc..) se non annullati con 24 ore di preavviso verranno addebitati per intero.
Prenotazioni
A garanzia della prenotazione è richiesto un numero di carta di credito unitamente alla data di scadenza della stessa per soggiorni in
bassa e media stagione. Caparra del 30% per soggiorni in alta stagione.
Politica di cancellazione:
Bassa e Media stagione:
Prenotazioni cancellate entro 8 giorni dalla data di arrivo nessuna penale
Prenotazioni cancellate con meno di 7 giorni dalla data arrivo: verrà addebitato l’importo di una notte
Alta stagione:
Prenotazioni cancellate entro 15 giorni dalla data di arrivo nessuna penale
Prenotazioni cancellate tra 14 e 8 giorni dalla data di arrivo: verrà addebitato l’importo pari di 2 notti
Prenotazioni cancellate con meno di 7 giorni dalla data di arrivo: verrà addebitato il 100% del soggiorno prenotato.
No show: verrà addebitato l’intero soggiorno (in bassa stagione solamente la prima notte).
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