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dal 1967

LE NOSTRE CAMERE

Tutti i piaceri del nostro Centro Benessere e la Spiaggia Convenzionata
sono a Vs. disposizione e sono servizi compresi in queste quotazioni.

Camera EASY
Situata nell’ala Strand

Valido fino al 31 Marzo 2019

09.05 - 07.06

08.06 - 28.06

29.06 - 02.08

02.09 - 22.09

Camera EASY

€ 75,00

€ 87,00

€ 97,00

€ 110,00

Camera EASY fronte mare

€ 80,00

€ 92,00

€ 105,00

€ 120,00

Camera COMFORT

€ 84,00

€ 102,00

€ 115,00

€ 130,00

Camera COMFORT fronte mare

€ 89,00

€ 109,00

€ 123,00

€ 140,00

25.08 - 01.09

Camera COMFORT

03.08 - 24.08

Mezza Pensione

I prezzi s’intendono al giorno e per persona (minimo 4 giorni) e sono comprensivi di servizio, IVA ed uso della cabina sulla spiaggia
(tassa di soggiorno esclusa).

(già Camera Classica e Camera Romantica)
Situata nell’ala Strand o ala Gambrinus

◊◊ Balcone vista mare o fronte mare
◊◊ Tv Led 32“ con Sky-vision
◊◊ Antenna sat
◊◊ Minibar
◊◊ Cassaforte
◊◊ Telefono diretto
◊◊ Connessione internet Wi-fi free
◊◊ Aria climatizzata
◊◊ Bagno con doccia e phon
Junior SUITE

Supplementi & Riduzioni

Situata nel piano attico

Bambini 0-2 anni in camera con 2 adulti: Ospiti gratuitamente.
Bambini in camera con due adulti: dai 3 agli 11 anni 40%; dagli 11 in poi 20%
Supplemento camera singola: 10%

Situata nel piano attico

Pensione completa: +€ 15,00

Extra prenotabili
Posto macchina riservato nel parcheggio videosorvegliato: € 5,00 al giorno

I Nostri Servizi
◊◊Ombrellone e lettino in spiaggia compresi
(per un soggiorno minimo di 4 giorni)
◊◊Centro Benessere con reparto estetico
◊◊Palestra Technogym
◊◊Wi-fi free area
◊◊Connessione Wi-fi free in tutte le camere
◊◊Sky-vision con i 12 migliori canali
◊◊Internet point
◊◊Sala giochi per bambini

◊◊Biciclette
◊◊Suite e Junior Suite
con vasca idromassaggio
◊◊Aria condizionata
◊◊Giardino
◊◊Contrassegno per posto auto
sul Lungomare oppure posto auto
riservato nel parcheggio interno
(extra prenotabile)

SUITE
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊

Balcone vista mare o fronte mare
Tv Led 32“ con Sky-vision
Pay-per-view
Antenna sat
Minibar
Cassaforte elettronica
Telefono diretto
Connessione internet Wi-fi free
Aria climatizzata
Coffee maker
Sala da bagno, accappatoi, vasca idromassaggio,
doccia e phon

◊◊Posto auto riservato nel parcheggio interno
Prezzi su richiesta per Junior Suite e Suite
A Vs. disposizione anche:
◊◊ Camere comunicanti
(senza sconto per bambini)

