
Bambini da 2 a 5 anni 50%, da 6 a 13 anni 30%, da 14 a 17 anni 10%

Culla per i bambini fino a 2 anni € 15,00 al giorno inclusa la 1° colazione, pasti a consumo extra

STAGIONE INVERNALE 2016/2017

individuali
trattamento B&Btrattamento HB

Soggiorno
al

40,00€                    

28-dic 02-gen 68,00€                    54,00€                    

dal

23-dic 28-dic 52,00€                    

19-feb 05-mar 55,00€                    46,00€                    

05-mar 30-mar 46,00€                    33,00€                    

Tassa di soggiorno

0,70€ a giorno a persona. Sono esenti i bambini fino ai 14 anni di età non compiuti

Gruppi
Per quotazione gruppi contattare direttamente la direzione al n. 0462/767351 oppure inviare una      

e-mail all'indirizzo info@soggiornodolomiti.it

Arrivo e partenza

Saranno addebitati i giorni riservati e prenotati per iscritto, come previsto dalla normativa 

europea.

Il giorno di arrivo le camere e tutti i servizi dell’hotel saranno disponibili a partire dalle ore 15:00; il 

giorno della partenza vi preghiamo di liberare le camere entro le ore 10:00. Day use 5,00€ a 

persona

Arrivo ritardato, partenza anticipata

Supplemento singola del 30% su tariffa individuale

Gli animali non sono ammessi

Genitore singolo con figli fino ai 14 anni in 2° letto sconto del 15% su tariffa 

individuale

Disdette
La caparra verrà trattenuta solamente se la disdetta avverrà a meno di una settimana dalla data 

di arrivo prevista, nel caso contrario l’importo della caparra potrà essere scalato da un’eventuale 

soggiorno nei mesi successivi ecomunque entro l’anno solare.

Pasti

Non verrà praticata alcuna riduzione per i pasti non consumati, eventuali pasti extra saranno 

conteggiati a parte ad un costo di 15,00 € cadauno, 10,00 € per i bambini dai 3 ai 11,99 anni.

Si intendono al giorno a persona per soggiorni settimanali e con trattamento di mezza pensione. 

Per soggiorni inferiori alla settimana, i prezzi e le scontistiche possono subire variazioni

Prezzi

Riduzione bambini in camera con i genitori paganti 2 quote intere:

02-gen 08-gen 58,00€                    46,00€                    

08-gen 19-feb 50,00€                    33,00€                    


