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 LISTINO PREZZI INVERNO 2022-2023

PERIODO TIPO CAMERA CAMERA E COLAZIONE
Dalla domenica al giovedì notte Venerdì e sabato notte

NATALE – FINE ANNO
dal 23 al 29 dicembre

ECONOMY-MANSARDA 52,00 52,00

CON TERRAZZINO 56,00 56,00

CAPODANNO
dal 29 dicembre al 2 gennaio

ECONOMY-MANSARDA 65,00 65,00

CON TERRAZZINO 70,00 70,00
SUPPLEMENTO NOTTE DI CAPODANNO 20,00

EPIFANIA
dal 2 al 8 gennaio

ECONOMY-MANSARDA 60,00 60,00

CON TERRAZZINO 65,00 65,00

GENNAIO
dal 8 al 29 gennaio

ECONOMY-MANSARDA APERTO SOLO WEEK-END 49,00

CON TERRAZZINO APERTO SOLO WEEK END 52,00

ALTA STAGIONE
dal 29 gennaio al 17 febbraio

dal 26 febbraio al 5 marzo

ECONOMY-MANSRDA 49,00 54,00

CON TERRAZZINO 52,00 57,00

CARNEVALE
dal 17 al 26 febbraio

ECONOMY-MANSARDA 55,00 55,00
CON TERRAZZINO 59,00 59,00

BASSA STAGIONE
dal 5 marzo al 7 aprile

ECONOMY-MANSARDA APERTO SOLO WEEK-END 49,00
CON TERRAZZINO APERTO SOLO WEEK-END 52,00

PASQUA
dal 7 al 10 aprile

ECONOMY-MANSARDA 52,00 52,00
CON TERRAZZINO 56,00 56,00

i prezzi indicati, si intendono al giorno per persona con sistemazione in camera doppia per un periodo di permanenza di almeno due giorni ;
per la permanenza di una sola notte maggiorazione di 4,00 euro

NON SI EFFETTUA TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA
IMPOSTA DI SOGGIORNO: 1,00 €. al giorno per persona in aggiunta ai prezzi di listino; esenti i bambini fino a 12 anni compiuti.

TARIFFE 3° E 4° LETTO: - bambini 0 - 2 anni pagano 15,00 euro/notte - bambini 3 - 6 anni: sconto 50%

- bambini 7 - 13 anni: sconto 35% - da 14 anni in poi: sconto 25%

SUPPLEMENTI: camera singola €. 10,00 al giorno - doppia ad uso singola €. 15,00 al giorno

PIANO FAMIGLIA 4x3 BAMBINI: le famiglie di 4 persone con 2 bambini fino a 12 anni stessa camera pagano la tariffa di tre adulti 

PIANO FAMIGLIA RAGAZZI: riduzione del 40% per il 4° letto nella stessa camera occupato da ragazzi da 13 a 18 anni appartenenti allo stesso
nucleo famigliare

ADULTO + 1 BAMBINO/RAGAZZO: un bambino o un ragazzo appartenente allo stesso nucleo familiare fino a 16 anni in camera con un adulto
avrà la stessa riduzione prevista per il letto aggiunto secondo l'età, anche se la camera viene occupata solamente in due.

COMPLEANNO GRATIS: il giorno del tuo compleanno soggiorni gratuitamente (offerta valida per la permanenza di almeno 3 giorni) escluso 
periodo dal 29 dicembre al 8 gennaio

CONSEGNA DELLE CAMERE: le camere sono disponibili a partire dalle ore 14:00 del giorno di arrivo, mentre vanno liberate entro le ore 10:00
del giorno di partenza.

PARTENZE POMERIDIANE: Possibilità di trattenere la camera senza riassetto fino alle ore 17:30 previa disponibilità e conferma da parte 
dell'albergo che sarà comunicata il giorno della partenza con una maggiorazione di euro 10,00 per persona.

COLAZIONE A BUFFET con dolci anche fatti in casa, oltre ai classici prodotti da forno; succhi di frutta, salumi, formaggi, wurstel e pancetta 
grigliati, uova strapazzate, toast, yogurt, cereali, frutta fresca e sciroppata, ecc. - prodotti e dolci senza glutine e/o senza lattosio su richiesta; 
bevanda calda servita al tavolo (caffè espresso, americano, capuccino, selezione di tè e tisane, orzo, latte)

SERVIZIO NAVETTA: compreso nel prezzo con corse ad orari prestabiliti di andata/ritorno fino alla cabinovia “Molino-Le Buse” della Ski-Area 
San Pellegrino e verso le piste da fondo di Falcade.

WI-FI: connessione FTTH gratuita in tutta la struttura

SERVIZIO BAR E SNACK BAR: aperitivi, bevande calde e fredde, vini e birre, panini, toast, piatti freddi con salumi e formaggi.

ANIMALI: é ammesso un cane di piccola taglia, previa verifica di disponibilità di camere idonee con un contributo di €. 10,00 a notte per 
maggior onere di pulizia giornaliera e sanificazione finale della camera; non è consentito l'accesso alla sala colazione; nelle altre aree comuni 
non dovrà essere lasciato libero, nè incustodito. 

BOOKING.COM le prenotazioni ricevute tramite Booking.com saranno sottoposte al relativo regolamento e prevedono di riservare la camera 
scelta con prezzi che possono anche non coincidere con quelli indicati nel presente listino. Si consiglia di verificare la disponibilità e contattare 
direttamente la struttura.

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CAPARRA: la prenotazione verrà confermata con richiesta di una caparra dell'importo da concordare 
da inviare tramite BONIFICO BANCARIO, PAYPAL o CARTA DI CREDITO secondo le modalità che verranno comunicate

POLITICA DI CANCELLAZIONE: entro 15 giorni dalla data di arrivo verrà restituita l'intera caparra, trattenendo 5,00€. per le spese di gestione;

entro 7 giorni dalla data di arrivo verrà trattenuto il 50% della caparra;

dopo i 7 giorni dalla data prevista di arrivo verrà trattenuto l’intero importo della caparra versata.

Nel caso di disdetta al di fuori dei termini sopra indicati a causa di malattia, infortunio o positività al COVID-19 e previa trasmissione di relativo 
certificato medico, la caparra verrà trattenuta, con possibilità di posticipare l’arrivo entro la fine della stagione invernale o estiva con 
conseguente recupero dell’intero importo.

MANCATO ARRIVO - PARTENZE ANTICIPATE: in caso di mancato arrivo sarà trattenuto l'intero importo della caparra versata; in caso di 
partenza anticipata rispetto alla data prevista in sede di prenotazione, verranno conteggiati i servizi corrisposti fino a quel momento, oltre al 
prezzo della camera quantificato per ulteriori 2 notti.

Le offerte sopra indicate non sono cumulabili e non si applicano alle prenotazioni effettuate tramite il portale booking.com. 
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