
Prezzi a camera per notte compresa la prima colazione/
Prices per room per night including breakfast

Camera Matrimoniale
Double Room

100 euro

Matrimoniale uso singolo, minimo 2 notti
Double Room for single use, minimum 2 nights

70 euro 

Camera tripla
Triple room

140 euro

Bambini / Children

0-2 anni

0-2 years

Gratis se muniti di proprio lettino. Fornitura lettino e lenzuola 20,00 euro per
l’intero soggiorno

No charge in case you bring your own crib.  Supply of cot and sheets 20.00
euros for the total stay

3-13 anni
3-13 years

40 euro a notte 
40 euro per night

Pasqua e festività Natalizie supplemento di 5 euro a persona/bambino a notte. Minimo notti 2
Easter and Christmas holidays extra charge of 5 euro per person/child per night.  Minimum nights 2

Cani supplemento di 15 euro per l’intero soggiorno
Dogs extra charge of 15 euro for the entire stay

Per il rispetto dell’ambiente il cambio degli asciugamani verrà effettuato dopo il 5°giorno di
pernottamento. Il cambio su richiesta è al costo di 5 euro a completo

In order to improve sustainability and envoironmental protection, towels shall be changed upon
request willcost 5 euro for each set

Riordino e pulizia su richiesta al costo di 8 euro a camera
Tidying up and cleaning upon request will be charged 8 euro per room

L’imposta di soggiorno è pari a 1,00 euro a persona, a notte, fino ad un massimo di 7 pernottamenti
consecutivi (esenti i minori di 12 anni di età, portatori di handicap non autosufficienti e il loro

accompagnatore).
To the total you will have to add the tourist tax which is equal to 1.00 euro per person, per night, up
to a maximum of 7 consecutive nights (exempt children under 12 years of age, disabled people and

their companion)

*Sconto 5% a partire dalla 5°notte compresa. Escluso periodo Pasqua e festività Natalizie
* 5% discount starting from the 5th night included. Easter and Christmas holidays excluded


