Mod. C.S..Alb.15 V.69.1

CARTA DEI SERVIZI ALBERGHIERI 2015
Appartamenti:

Servizi ed attrezzature:

Bilocali: Fino a 3 posti letto. Piccoli appartamenti a
schiera dispongono di due ingressi, uno sul lato
esterno del Residence ed uno sul lato interno.
Bungalow: Fino a 4 posti letto. Tipiche villette in stile
mediterraneo offrono al cliente un soggiorno in
assoluto relax all’insegna della riservatezza, ogni
bungalow è dotato di un proprio spazio con ingresso
indipendente, terrazzino e solarium privato.

Servizi accessori:

Servizi: Ricevimento, cambio biancheria, riassetto e
pulizia, ristorante/pizzeria, bar, Free ADSL, parcheggio
(incustodito), SKY TV.
Attrezzature:
Dispongono
di
vano
cucina,
soggiorno/pranzo, telefono, climatizzatore, cassetta
di sicurezza. Includono tutto il necessario per cucinare
e per il riordino.

Altro:

Sconti: 5% dalla seconda settimana.
Cambio, riassetto e pulizia extra: € 10,00 a persona.
Culla: A richiesta, omaggio.
Ristorazione: a richiesta secondo tariffario del gestore.
Letto aggiunto: € 20,00 a notte.

Check-in: ore 13,00/22,00.
Check-out: entro le ore 11,00.
Soggiorni settimanali da sabato a sabato.
Per consentire il servizio di riassetto e pulizia le camere
dovranno essere lasciate entro le ore 10,00,
diversamente, oltre le ore 12,00, non sarà effettuato
nessun intervento. Animali non ammessi.

LISTINO PREZZI RESIDENCE 2015

PERIODO
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MEDIA
ALTA
MEDIA
BASSA

•
•
•
•
•

01/01/2015
30/05/2015
30/05/2015
04/07/2015
04/07/2015
29/08/2015
29/08/2015
26/09/2015
26/09/2015
31/12/2015

SOGGIORNO BILOCALE MAX 3 PAX

SOGGIORNO BUNGALOW MAX 4 PAX

GIORNALIERA

SETTIMANALE

GIORNALIERA

SETTIMANALE

95,00

490,00

140,00

735,00

115,00

609,00

160,00

945,00

135,00

749,00

190,00

1134,00

115,00

609,00

160,00

945,00

95,00

490,00

140,00

735,00

Le quote di soggiorno includono: colazione
Le quote di soggiorno includono: luce, acqua, tasse ed I.V.A.
Le quote di soggiorno includono: cambio biancheria da letto, bagno e cucina, riassetto e pulizia.
Le quote di soggiorno non includono : imposta di soggiorno (art. 6 comma 1, Regolamento
sull’imposta di soggiorno nel Comune di Palermo).
Le quote di soggiorno non includono: servizi accessori.
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