VIA LITORANEA SUD, 8 MISANO ADRIATICO - RIMINI
LA TARIFFA GIORNALIERA A PERSONA COMPRENDE :

CAMERE

FRONTE MARE
TERRAZZA

26/05 - 22/06
26/08 a fine 22/06 - 27/07
stagione

€ 47,00

€ 59,00

27/07 - 05/08
19/08 - 26/08

€ 55,00

05/08 - 19/08

€ 69,00







trattamento di pensione completa con acqua INCLUSA ai pasti;
aria condizionata temporizzata in camera e nelle zone comuni;






tassa di soggiorno;
spiaggia con ombrellone e lettino/sdraio;
parcheggio;
tutto quanto non menzionato ne "la tariffa comprende";

wi-fi free in camera e nelle zone comuni; cassaforte alla reception;
noleggio gratuito biciclette, tandem e passeggini;
convenzione con stabilimento balneare;
LA TARIFFA NON COMPRENDE:

CONDIZIONI:


FRONTE MARE
BALCONE

€ 45,00

€ 57,00

€ 53,00

€ 67,00

VISTA MARE

€ 41,00

€ 53,00

€ 49,00

€ 63,00

CONFORT

€ 39,00

€ 48,00

€ 44,00

€ 56,00





SONO ESCLUSI WEEKEND:
NOTTE ROSA, SUPERBIKE, DUCATI WDW, FERRAGOSTO, MOTOGP
le tariffe si intendono al giorno a persona e per un soggiorno di minimo 3 notti;
per prenotazioni inferiori a 3 notti supplemento del 10 %;
i pasti non consumati non sono deducibili;

RIDUZIONI:
Le riduzioni bambini si applicano solo in caso di 2 adulti paganti in camera;

fino ai 3 anni non compiuti GRATUITI;

bambini dai 3 agli 8 anni non compiuti: 50% di SCONTO sulla tariffa;

bambini dagli 8 ai 12 anni non compiuti: 30% di SCONTO sulla tariffa;

3° letto adulti: 10% di SCONTO sulla tariffa;

4° letto adulti: 20% di SCONTO sulla tariffa;

riduzione mezza pensione € 5,00;

SUPPLEMENTI:

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Tel. +39 0541/610050
Email: villatadini@cooperativaloyal.it Website: www.loyaltravel.it






maggiorazione camera singola € 10,00 al giorno, l’uso della camera doppia per
singola comporta una maggiorazione del 50% al giorno;
parcheggio: € 3,00 al giorno, animali di piccola taglia: € 5,00 al giorno vitto escluso;
lettino da campeggio: € 5,00 al giorno;
pasti extra adulti: € 20,00, pasti extra bambini fino ai 12 anni non compiuti: € 10,00;

PRENOTAZIONI: All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposta una cauzione del 20%.
.

Villa Tadini Misano Adriatico

In caso di rinuncia al soggiorno la cauzione non verrà restituita. Sarà possibile richiedere
l'accantonamento della stessa per un'altra prenotazione di un soggiorno durante la stessa stagione.

SALDO SOGGIORNO: Il saldo dell'intera vacanza dovrà essere effettuato il giorno successivo dell'arrivo in soggiorno. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite: contante, assegno bancario, assegno circolare, bonifico
bancario anticipato. Il saldo di soggiorni inferiori ai 3 giorni dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario prima dell'arrivo in soggiorno.
CONDIZIONI E TERMINI DEL SERVIZIO: Il check-in deve essere effettuato dalle ore 9,00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 22.00 della giornata di arrivo. La/e camera/e sarà/saranno disponibili dalle 14.00 del
giorno di arrivo e dovrà/dovranno essere lasciata/e libera/e entro le ore 10.00 del giorno di partenza. PARTENZE ANTICIPATE In caso di partenza anticipata non sarà corrisposto nessun rimborso.

