Tariffe Formula Hotel - Porto Mannu
TARIFFE AL GIORNO – 2017 *(tariffa soggetta a costi aggiuntivi)
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE (minimo 2 adulti) (PRIMA COLAZIONE E CENA) bevande escluse
Sistemazione in BILOCALI "I", "H", "L", "N"
Periodo

Bilocale occupato
da 2 Adulti

Bilocale occupato
da 3 Adulti

Bilocale occupato
da 4 Adulti

Bambini da 4 a 12 anni
(min.2 ad.)

A

dal 27/05 al 03/06
dal 09/09 al 30/09

€ 130,00

€ 171,00

€ 196,00

€ 25,00

B

dal 03/06 al 10/06
dal 02/09 al 09/09

€ 140,00

€ 180,00

€ 204,00

€ 25,00

C

dal 10/06 al 17/06

€ 146,00

€ 186,00

€ 210,00

€ 25,00

D

dal 17/06 al 24/06
dal 26/08 al 02/09

€ 166,00

€ 207,00

€ 232,00

€ 25,00

E

dal 24/06 al 01/07

€ 180,00

€ 216,00

€ 244,00

€ 25,00

F

dal 01/07 al 15/07
dal 19/08 al 26/08

€ 196,00

€ 231,00

€ 260,00

€ 25,00

G

dal 15/07 al 29/07

€ 212,00

€ 252,00

€ 276,00

€ 25,00

H

dal 29/07 al 05/08

€ 228,00

€ 267,00

€ 292,00

€ 25,00

I

dal 05/08 al 12/08

€ 234,00

€ 276,00

€ 300,00

€ 25,00

L

dal 12/08 al 19/08

€ 240,00

€ 279,00

€ 304,00

€ 25,00

ATTENZIONE: Servizio di Pensione Completa non disponibile nei periodi dal 27/05 al 03/06 e dal 16/09 al 30/09.
SUPPLEMENTI:
€ 13,00 a persona al giorno (a partire dal compimento del 4° anno) quota pensione completa
5° letto adulto € 30,00 al giorno (a partire dal compimento del 13° anno) quota mezza pensione
INFORMAZIONI:
LE QUOTE COMPRENDONO prima colazione e cena con servizio buffet: ampia scelta di antipasti, primi e secondi caldi
e freddi, (dolce solo a cena), tutto a libero servizio (bevande escluse). Riassetto giornaliero (rifacimento letti, pulizia
bagno, pulizia pavimento appartamento, escluso angolo cottura e patio, cambio giornaliero della biancheria da bagno
e una volta a settimana della biancheria da letto). Uso gratuito della cassaforte, TV color, condizionatore d’aria
autonomo. I pasti non consumati dal cliente presso il ristorante non sono rimborsabili. Ristorante a servizio buffet
aperto dal 27/05 al 29/09 (servizio a pranzo non disponibile dal 27/05 al 03/06 e dal 16/09 al 30/09 - servizio di
buffet modificabile nel periodo A).
INIZIO - TERMINE E DURATA SOGGIORNO:
in tutti i periodi, la durata minima del soggiorno è di 7 notti. Dal 27/05 al 05/08 e dal 26/08 al 30/09 l'inizio e la fine
del soggiorno non hanno vincolo mentre per gli altri periodi le locazioni hanno inizio e termine il sabato. La consegna
degli appartamenti e delle camere avverrà a partire dalle ore 17.00 e sino alle 24.00 del giorno d’arrivo e dovranno
essere lasciati liberi entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
IL NUMERO DI ADULTI, BAMBINI ED INFANT CHE OCCUPANO L'APPARTAMENTO O LA CAMERA NON PUÒ IN NESSUN
CASO SUPERARE IL NUMERO MASSIMO DI POSTI LETTO INDICATO SUL LISTINO.
COSTI AGGIUNTIVI DA PAGARSI IN LOCO:
Supplemento pulizia finale per animali domestici € 45,00 (piccola/media taglia e tranquilli, segnalazione obbligatoria,
solo in appartamento - no camere hotel - vietato loro l’accesso in spiaggia, bar e ristorante sala interna), eventuale
noleggio culla € 5,00 al giorno (non obbligatoria), eventuale biancheria e pasti per infant (0/3 anni), eventuale
supplemento pensione completa, bevande relative alla mezza pensione o pensione completa, eventuale noleggio in
spiaggia di lettini, ombrelloni, eventuale noleggio posto barca (entrambi i servizi prenotabili anticipatamente e sino ad
esaurimento della disponibilità). Eventuale supplemento per mancata pulizia angolo cottura € 53,00 (in
appartamento).
Il Servizio Ricevimento è a disposizione degli ospiti tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 24.00. SERVIZIO DI
PORTIERATO NOTTURNO NON PRESENTE. Dopo le ore 24.00 chiusura Reception per pratiche di check-in/check-out ed
accompagnamento clienti.

TARIFFE AL GIORNO – 2017 *(tariffa soggetta a costi aggiuntivi)
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE (minimo 1 adulto) (PRIMA COLAZIONE E CENA) bevande escluse
Sistemazione in CAMERA DOPPIA
Periodo

Camera doppia Camera doppia
2 adulti
vista mare
2 adulti

Supplemento singola oppure
1 adulto + 1 bambino
età 4 -12 anni

A

dal 27/05 al 03/06
dal 09/09 al 30/09

€ 110,00

€ 120,00

su richiesta

B

dal 03/06 al 10/06
dal 02/09 al 09/09

€ 120,00

€ 130,00

su richiesta

C

dal 10/06 al 17/06

€ 125,00

€ 135,00

su richiesta

D

dal 17/06 al 24/06
dal 26/08 al 02/09

€ 130,00

€ 140,00

su richiesta

E

dal 24/06 al 01/07

€ 135,00

€ 145,00

su richiesta

F

dal 01/07 al 15/07
dal 19/08 al 26/08

€ 150,00

€ 164,00

su richiesta

G

dal 15/07 al 29/07

€ 160,00

€ 180,00

su richiesta

H

dal 29/07 al 05/08

€ 170,00

€ 188,00

su richiesta

I

dal 05/08 al 12/08

€ 180,00

€ 200,00

su richiesta

L

dal 12/08 al 19/08

€ 180,00

€ 200,00

su richiesta

ATTENZIONE: Servizio di Pensione Completa non disponibile nei periodi dal 27/05 al 03/06 e dal 16/09 al 30/09.
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA:
€ 13,00 a persona al giorno (a partire dal compimento del 4° anno)
INFORMAZIONI:
LE QUOTE COMPRENDONO prima colazione e cena con servizio buffet: ampia scelta di antipasti, primi e secondi caldi
e freddi, (dolce solo a cena), tutto a libero servizio (bevande escluse). Riassetto giornaliero (rifacimento letti, pulizia
bagno, pulizia pavimento escluso patio, cambio giornaliero della biancheria da bagno e una volta a settimana della
biancheria da letto). Uso gratuito della cassaforte, TV color, condizionatore d’aria autonomo. I pasti non consumati dal
cliente presso il ristorante non sono rimborsabili. Ristorante a servizio buffet aperto dal 27/05 al 29/09 (servizio a
pranzo non disponibile dal 27/05 al 03/06 e dal 16/09 al 30/09 - servizio di buffet modificabile nel periodo A).
.
INIZIO - TERMINE E DURATA SOGGIORNO:
in tutti i periodi, la durata minima del soggiorno è di 7 notti. Dal 27/05 al 05/08 e dal 26/08 al 30/09 l'inizio e la fine
del soggiorno non hanno vincolo mentre per gli altri periodi le locazioni hanno inizio e termine il sabato. La consegna
degli appartamenti e delle camere avverrà a partire dalle ore 17.00 e sino alle 24.00 del giorno d’arrivo e dovranno
essere lasciati liberi entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
IL NUMERO DI ADULTI, BAMBINI ED INFANT CHE OCCUPANO L'APPARTAMENTO O LA CAMERA NON PUÒ IN NESSUN
CASO SUPERARE IL NUMERO MASSIMO DI POSTI LETTO INDICATO SUL LISTINO.
COSTI AGGIUNTIVI DA PAGARSI IN LOCO:
Supplemento pulizia finale per animali domestici € 45,00 (piccola/media taglia tranquilli, segnalazione obbligatoria,
solo in appartamento - no camere hotel - vietato loro l’accesso in spiaggia, bar e ristorante sala interna), eventuale
noleggio culla € 5,00 al giorno (non obbligatoria), eventuale biancheria e pasti per infant (0/3 anni), eventuale
supplemento pensione completa, bevande relative alla mezza pensione o pensione completa, eventuale noleggio in
spiaggia di lettini, ombrelloni, eventuale noleggio posto barca (entrambi i servizi prenotabili anticipatamente e sino ad
esaurimento della disponibilità). Il Servizio Ricevimento è a disposizione degli ospiti tutti i giorni dalle ore 08.00 alle
ore 24.00. SERVIZIO DI PORTIERATO NOTTURNO NON PRESENTE. Dopo le ore 24.00 chiusura Reception per pratiche
di check-in/check-out ed accompagnamento clienti.

