Condizioni - Offerte - Regolamento
Servizi compresi nel prezzo:
- acqua e vino ai pasti;
- servizio spiaggia: 1 ombrellone con 2 lettini per camera (escluso pernottamento);
- piscina con ombrellone e lettini per camera;
- culla (in camera con i genitori, pasti inclusi): da 0 a 3 anni gratis (fino al 30/06 compreso);
- navetta da e per la spiaggia (escluso pernottamento);
- parcheggio custodito in Hotel.
Le camere dispongono di una veranda, aria condizionata a comandi diretti, tv satellitare, frigo bar, cassaforte, phon e bagno
privato.

Riduzioni (escluso pernottamento inferiore a 3 giorni):
- riduzione bambini (solo su letto aggiunto): da 3 a 7 anni 50% - da 8 a 15 anni 30%;
- riduzione 3° e 4° letto adulto: il 15% del prezzo giornaliero.

Supplementi:
- supplemento culla (dal 27/06 al 28/08) da 0 a 3 anni pasti inclusi: € 20,00 al giorno;
- supplemento camera singola: 30% del prezzo giornaliero;
- supplemento garage: € 10,00 al giorno;
- supplemento camera vista mare: € 10,00 al giorno.

Offerte per i mesi di Giugno, Luglio e Settembre (escluso Agosto):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vacanza lunga: per soggiorni di 14 giorni, paghi solo 13 giorni;
Piano famiglia: 2 adulti + 2 ragazzi (fino a 20 anni), paghi solo 3 quote adulti;
Vacanza Rosa: 3 donne nella stessa camera, la terza paga solo l'80%;
Vacanza Rosa: 4 donne nella stessa camera, paghi solo 3 quote adulti;
Vacanza Giovani: 3 ragazzi fino a 30 anni nella stessa camera, il terzo paga l'80%;
Vacanza Giovani: 4 ragazzi fino a 30 anni nella stessa camera, paghi solo 3 quote adulti.
Vacanza Orchidea: 1 bambino fino a 14 anni in camera con un solo genitore ha la riduzione del 30%.

La camera potrà essere occupata dalle ore 12:00 in poi e dovrà essere lasciata libera entro le ore 10:00 del giorno di
partenza.
In caso di anticipata partenza, rispetto al periodo prenotato, sarà ugualmente addebitato l'importo delle sole camere per i
giorni non goduti.
Non sono ammessi animali.
In caso di disdetta l'acconto verrà restituito fino a 10 giorni prima della data di arrivo.

Recapiti: Località Pozzo - Peschici - Gargano (FG) - (+39) 0884 962410 - (+39) 0884 962410 - (+39) 349 615799 info@hotelorchidea.biz

