Grand Hotel L’ Approdo * * * *
STAGIONE 2019 - Prezzi in Euro per persona in camera e colazione.
A
Bassa Stagione
07/01-31/05
28/09-06/01/2020

B
Media Stagione
01/06-28/06
31/08-27/09

C*
Alta Stagione
29/06-09/08
24/08-30/08

D*
Altissima
10/08-23/08

Singola Standard

€ 65,00

€ 86,00

€ 107,00

€ 127,00

Singola Plus

€ 70,00

€ 89,00

€ 112,00

€ 132,00

Doppia Mini

€ 55,00

€ 77,00

€ 95,00

€ 117,00

Doppia Standard

€ 60,00

€ 82,00

€ 103,00

€ 120,00

Doppia Superior

€ 65,00

€ 88,00

€ 107,00

€ 127,00

Privilege

€ 72,00

€ 94,00

€ 113,00

€ 132,00

Suite

€ 88,00

€ 109,00

€ 130,00

€ 149,00

€ 134,00

€ 165,00

€ 195,00

Doppia Uso Singola € 100,00

Le tariffe includono servizio spiaggia da Maggio a Settembre (1 ombrellone, 1 sdraio ed un 1 lettino per camera),
Solarium con vasche idromassaggio Jacuzzi da Maggio a Ottobre, parcheggio interno, cassetta di sicurezza, bollitore
elettrico e aria condizionata in stanza, utilizzo della Palestra.

Le tariffe NON INCLUDONO: tassa di soggiorno.
Animali non ammessi.
*Nei periodi C e D il soggiorno minimo è di 7 notti.
Ristorante
Pranzo: servizio di ristorazione alla carta presso il ristorante interno la struttura alberghiera garantito dal
15/06/2019 al 22/09/2019. Al di fuori del suddetto periodo il servizio di ristorazione interno non è garantito.
Per il servizio di ristorazione pagano i clienti in albergo secondo consumazione.
Cena: non presente presso la struttura alberghiera; nei pressi dell’Hotel esistono diverse possibilità di
ristorazione anche in convenzione con l’albergo.
Bambini da 0 ad 1 anno (non compiuti): Gratis se dormono con i genitori; Culla (secondo disponibilità su
richiesta) € 10,00 per notte. Eventuali pasti a pagamento.
Riduzione letto supplementare nella stessa camera:
Per bambini da 1 a 12 anni (non compiuti): 25% di sconto sulle tariffe di listino.
Da 12 anni (compiuti) in poi: 12% di sconto sulle tariffe di listino.
Le Privilege comprendono nel prezzo i seguenti servizi:
 Un quotidiano al giorno tra quelli disponibili nella lista dell’albergo
 2 lettini nel terrazzo privato
La Suite comprende nel prezzo i seguenti servizi:
 Colazione in camera
 Un quotidiano al giorno tra quelli disponibili nella lista dell’albergo
 2 lettini nel terrazzo privato (nella Doppia Superior sono in dotazione 2 sdraio)
 2 capsule di caffè al giorno con la macchina in dotazione (Illy caffè)
PER SOGGIORNI UGUALI O SUPERIORI A 6 NOTTI: 5% DI SCONTO
PER SOGGIORNI UGUALI O SUPERIORI A 14 NOTTI: 10% DI SCONTO
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