QUOTE INDIVIDUALI DI SOGGIORNO GIORNALIERE
periodi

stagioni

Dal 3 al 8/12 - dal 11al 23/12 Bassissima
Dal 7 al 14/1 - dal 26/3 al 2/4 stagione

mezza
pensione

pensione
comleta

€ 52.00

--

dal 14 al 21 gennaio
dal 12 al 26 marzo

bassa
stagione

€ 58, 00

--

dal 8 al 11 dicembre
dal 21 gennaio al 4 febbraio
dal 4 al 12 marzo

media
stagione

€ 64, 00

€ 72, 00

dal 23 al 30 dicembre
dal 3 al 7 gennaio
dal 4 febbraio al 4marzo

alta
stagione

€ 74, 00

€ 82, 00

dal 30 dicembre al 3 gennaio

altissima
stagione

€ 95, 00

€ 104, 00

I prezzi sono per persona al giorno per un minimo di tre notti.
Nel periodo di bassa stagione e bassissima stagione,
non è previsto il trattamento di pensione completa.
Non possono essere concesse detrazioni per pasti non consumati.
Tassa di soggiorno: € 1,10 a notte a pax (esenti fino a 14 anni non compiuti)
SPECIALE FAMIGLIE (non applicabili nel periodo dal 23/12/17 al 07/01/17 e non
cumulabile con offerta sun): 2 adulti con 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti pagano
3 quote; 2 adulti con due bambini fino a 16 anni non compiuti pagano 2 quote intere + 1
quota scontata del 50% + 1 quota scontata del 20%; Single + bambino: 1 adulto +
bambino fino 12 anni non compiuti pagano 1 quota intera + 1 scontata del 30% con
sistemazione in camera doppia.
OFFERTA SUPER SUN: (periodo 18/03/17 - 02/04/17 in collaborazione con l’Agenzia di
soggiorno) per soggiorni da 7 notti in poi, 1 notte gratis (de 1 giorno gratuito di skipass)
QUOTE E RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: 0-3 anni non compiuti: pagano € 5,00 al giorno;
3-8 anni non compiuti: riduzione 40%; 8-12 anni non compiuti: riduzione 30%; 12-16
anni non compiuti: riduzione 20%; Adulti: riduzione 10%
SCONTI: SOCI DLF: Ferrovieri e Famigliari (in possesso della tessera FS) 10%;
Frequentatori 5% (valevole solo per il 1° e 2° letto); Trattamento pernottamento e prima
colazione € 8,00 sulla quota della mezza pensione;
SUPPLEMENTI: Camera doppia con uso singolo € 15,00 a notte; € 20.00 a notte nei
periodi di alta ed altissima stagione; per periodi inferiori a 3 notti la direzione si riserva di
applicare un supplemento; Pulizia camera in caso di animali € 4,00 a notte.

