
OFFERTA  

FINALE ARTE & GOLF 



QUOTAZIONE  

Data 20 al 23 Ottobre 
(3 notti) 

Tariffa camera doppia un golfista ed un non golfista 
€ 600 
Tariffa camera doppia due golfisti € 700,00 
Tariffa camera doppia uso singolo golfista € 550,00 
Trattamento: mezza pensione  

Le tariffe si intendono per camera per soggiorno 

Tassa di soggiorno: non prevista nel periodo di riferimento

Tutte le tariffe sopra indicate sono nette e non commissionabili - IVA inclusa 

SERVIZI INCLUSI 
Pernottamento e prima 
colazione 
Cena (bevande escluse)  
Per il golfista: 2 green fee da 
18 buche ed accesso al 
campo pratica 

Accesso alla piscina esterna 
e solarium  
Wifi  
Parcheggio riservato 



SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

BAMBINI IN 3° & 4° LETTO (CON 2 ADULTI PAGANTI): 
Infant 0 – 2,9 anni: gratis 
Bambini 3 – 11.9 anni: 50% della tariffa adulto 
Bambini 12 – 14.9 years: 30% della tariffa adulto 

Bambino in secondo letto: tariffa adulto 
1 Adulto ed un 1 infant: Tariffa Dus + infant a consumo

 RIDUZIONE BAMBINI MEZZA PENSIONE 

Bambini 0 – 2,9 anni: A consumo 
Bambini 2,9 – 11,9 anni: 50% della tariffa adulto 

SOGGIORNO ANIMALI A 4 ZAMPE (MAX 25 KG CONSENTITI) 
€ 12,00 al giorno 

TRATTAMENTI SPA 
Tariffe da Listino 

A partire da € 53,00 su base camera DUS
A partire da € 77,00 su base camera Doppia

ASSICURAZIONE VIAGGIO DAL 10 AL 13 NOVEMBRE



 

CONDIZIONI 
 
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 
 

La presente è da considerare come un'offerta. Nessuno spazio è stato bloccato 
al momento. Tutto quanto non specificato nei servizi inclusi è extra. Questa 
offerta si ritiene valida per il numero di camere e persone richiesto. Nel caso in 
cui le numeriche dovessero variare, la struttura si riserva di rivedere la 
quotazione proposta  
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

 Caparra del 30% non rimborsabile alla conferma della prenotazione 
 30% dell'importo totale a 21 giorni prima dell'arrivo 
 Saldo entro 10 giorni prima della data di arrivo 

In caso di ritardi o mancati pagamenti, l’Hotel si riserva il diritto di liberare gli 
spazi. 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE: 

 Dalla data di prenotazione fino a 22 giorni prima dell'arrivo: Penale del 
30%.  

 Da 21 a 11 giorni prima dell'arrivo: Penale del 60%. 
 Da 10 prima dell'arrivo al giorno dell'arrivo: Penale del 100%. 

 

PENALE DI RIDUZIONE E CANCELLAZIONE PARZIALE: 
 

Da 21 prima dell'arrivo fino al giorno dell'arrivo: Riduzione oltre il 30% del gruppo 
confermato: Penale del 30% dell'importo cancellato 

 

 

Grazie di aver pensato a noi e di averci inviato la sua richiesta. 

 

 



 

 

 




