Informazioni sulle Camere
Deposito Anticipato
Non verrà richiesto alcun deposito a titolo di caparra confirmatoria, salvo casi da
concordarsi.

Termini di Cancellazione
Il cliente può cancellare gratuitamente fino ad 1 giorno prima dell'arrivo.
Il cliente paga il costo della prima notte se cancella nelle 24 ore precedenti
all'arrivo.

Condizioni per bambini e letti supplementari
I bambini e minorenni sono benvenuti, accompagnati da almeno un adulto
maggiorenne. Tutti bambini di età inferiore a 3 anni pagano 10 EUR a notte
(usufruendo delle culle). Tutti bambini di età inferiore a 12 anni pagano 15 EUR
a notte (usufruendo dei letti supplementari).Tutti gli altri bambini di età superiore
o gli adulti pagano 15 EUR a notte (usufruendo dei letti supplementari).

Check In
È possibile effettuare il check-in dalle 17:30 alle 21:00.
Gli arrivi oltre le 21:30, da concordare, hanno un costo di €30,00.
Non è possibile effettuare check-in oltre le 23:00.
È possibile anticipare il check-in concordando un orario di arrivo con la
Reception almeno 24 ore prima del soggiorno.

Check Out
Dalle 8:30 alle 11:00. È possibile concordare late check-out al momento della
prenotazione.

La Colazione
dalle ore 7:30 alle ore 10:00 standard all'italiana a buffet dolci sfornati freschi
dai nostri Chef, formaggio e salumi, bevande calde servite dal personale di
sala.

Il Ristorante
Il ristorante è aperto à la carte:
dal mercoledì al sabato dalle ore 19:30 alle ore 22:00
il sabato e la domenica dalle ore 12:00 alle ore 14:00
Nelle giornate di domenica, lunedì e martedì sera la cena è su prenotazione
per le sole camere, con formula mezza pensione o piccola mezza pensione.
Per motivi organizzativi, non saranno accettate prenotazioni oltre le ore 12 del
giorno precedente l'arrivo.
La promozione dedicata alle camere di mezza pensione o piccola mezza
pensione è valida anche nelle altre sere, prenotandola contestualmente alla
camera.

Mezza Pensione e Piccola Mezza Pensione
La mezza pensione è composta da 4 portate scelte da un menu dedicato,
bevande escluse, per €36,00/adulto, oppure
la piccola mezza pensione con 3 portate dal menu dedicato, bevande
escluse, per €30,00/adulto.

Termini dell'Offerta
I minori di 15 anni dovranno soggiornare in camera con almeno un adulto.
Dalle tariffe indicate nelle pagine delle camere sono escluse le bevande. Le
partenze anticipate vengono considerate al pari delle cancellazioni e
comportano quindi il pagamento per intero delle notti cancellate e non
usufruite.

Vietato Fumare
In questa struttura, per ragioni di sicurezza e di igiene dei locali, è
severamente vietato fumare in tutte le aree interne: camere ed aree comuni. Il
Resort non dispone di sale fumatori I divieti sono in ogni stanza e nelle aree
comuni, ben visibili. È possibile fumare in giardino e in tutti gli spazi aperti.
Qualora il personale si accorgesse che tale norma è stata contravvenuta, in
uno qualsiasi degli spazi interni, vi informiamo che vi verrà imputata una
maggiorazione di 50,00 € all'importo del soggiorno come spese extra di
lavanderia per la pulizia straordinaria di tutta la tappezzeria oltre alla normale
multa entro i termini di legge
(LEGGE 16 GENNAIO 2003, N.3 – ART.51 e s.m.e.i.)

Animali nelle stanze
Sono i benvenuti, previa comunicazione scritta al momento della prenotazione.
Se di piccola e media taglia potranno essere ospitati in camera.
Disponiamo anche di box esterni riscaldati.
Verrà richiesto un contributo di 10,00€ a cane per le pulizie di check out.

Dotazioni
Le camere sono dotate di riscaldamento ad accensione automatica ma
regolabile autonomamente dai clienti, aria condizionata e televisione.

Parcheggio
Il parcheggio è incluso all'interno dell'azienda, è videosorvegliato ma non è custodito.

