HOTEL GROTTICELLE

Offerte 2019

Prezzi per persona al giorno
Bambini

Adulti

Mezza pensione

3°/4° letto
5/14 anni

Sconto 3°/4° letto
15-99 anni

€ 47,00

€ 40,00

-40%

-20%

€ 56,00

€ 49,00

-40%

-20%

€ 69,00

€ 62,00

-40%

-20%

20/07 - 03/08

€ 75,00

€ 68,00

-40%

-20%

03/08 -24/08

€ 98,00

€ 88,00

-40%

-20%

FB

HB

Pensione completa

20/04 - 08/06
07/09 - 02/11
08/06 - 29/06
31/08 - 07/09
29/06 - 20/07
24/08 - 31/08

D
E

Periodi

A
B
C

Si applica la pensione completa o la mezza per un minimo di 3 giorni, per soggiorni inferiori quotazione a richiesta.
Le tariffe sono da considerarsi comprese d’IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno o affini.
RIDUZIONI BAMBINI 3°/4° LETTO
1° Bambini 0-4 anni gratis 2° Bambini 0-4 anni - 40%
Culla su richiesta ( si prega di segnalare culle proprie)
Camera doppia uso singola: € 8,00 al giorno in aggiunta a listino nei periodi A,B,C,D. € 11,00 nel periodo E
LA TARIFFA INCLUDE
Servizi in camera: telefono, TV a schermo piatto, cassaforte, sveglia, frigo a riempimento, doccia, asciugacapelli, bagno con
doccia, set cortesia. ½ di acqua e ¼ di vino in caraffa ai pasti. Animazione, intrattenimento serale, giochi, balli, feste, tornei ,
mini club (dal 22/06 al 31/08/2018). Tennis, ping-pong, piscina, transfer da e per FS Ricadi (all’arrivo e alla partenza),
parcheggio privato.
Servizio spiaggia: 1 ombrellone – 2 sdraio ad unità (dal 20/04 al 30/06 e dal 01/09 al 02/11/2019) .
Internet point. Wi-fi nelle zoni comuni (reception – piscina e bar) escluso agosto
SERVIZI EXTRA
Aria condizionata € 5,00 al giorno a camera -. Da richiedere all’atto della prenotazione.
Animali ammessi solo di piccola taglia, quota fissa € 35,00 a settimana da pagare in loco.
Servizio spiaggia (1ombrellone e 2 sdraio) dal 29/06 al 31/08/2019 € 15,00 al giorno
Telo mare € 5,00 a cambio (cambio obbligatorio a settimana).
Wi-fi nelle zoni comuni (reception – piscina e bar) solo agosto € 2,00 al giorno..
Late check out € 20,00 (salvo disponibilità).
Noleggio passeggino: € 5,00 al giorno, € 25,00 per 1 settimana, Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
Trasferimenti da e per aeroporto di Lamezia Terme € 90,00 a tratta massimo 8 persone.
OFFERTE
Piano famiglia aprile, maggio, giugno, luglio (fino al 03/08), settembre e ottobre: 4 persone in camera pagano 3 quote intere.
Speciale singola aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre: Camera doppia uso singola senza supplemento.
CONSEGNA CAMERA ore 17:00 e RILASCIO ore 10:00.
TASSA di SOGGIORNO da pagare direttamente in hotel di circa 1,50 € a persona al giorno da 15 anni.

