
I prezzi sono giornalieri e per persona in camera matrimoniale – Tagespreise pro Person im Doppelzimmer

 SECONDO DISPONIBILITÀ DELLA CAMERA 
SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE IL “LATE CHECK OUT” 

NON OLTRE LE ORE 18:00 AD UN COSTO AGGIUNTIVO DI € 30,00.

I prezzi comprendono il pernott amento e la colazione per una persona a nott e: bagno con box doccia, 
TV satellitare, aria condizionata, cassett a di sicurezza, spiaggia riservata.

Sono escluse: spese telefoniche, bevande del minibar, tassa locale di soggiorno € 0.90 a persona.

Si eff ett ua uno sconto del 10% su pranzo o cena consumati  al ristorante Taverna “Caorlina” posto al pian terreno.

Cani non ammessi salvo casi previsti  per legge.

RISERVAZIONI E DISDETTE

Ogni riservazione va specifi cata dal giorno di arrivo a quello di partenza.
La riservazione è defi nita solo con il ricevimento del deposito di una caparra pari al 20% dell’importo totale.

Le disdett e eff ett uate fi no a 1 setti  mana prima della data prevista di arrivo non comportano alcun costo. 
Le disdett e tardive e la mancata presentazione comportano l’addebito del costo della caparra. 
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01/01 – 14/04
02/05 - 25/05
20/06 - 30/06
12/09 - 30/11

15/04 - 01/05
26/05 - 19/06
01/07 - 31/07
01/09 - 11/09

01/08 - 31/08

Pernott amento e 
colazione

Übernachtung und 
Frühstück

€ 55,00 € 65,00 € 75,00

Supplemento singola
Einzelzimmersuschlag € 20,00 € 30,00 € 30,00

Lett o aggiunto
ZusatzBett € 20,00 € 35,00 € 40,00

Bambini   0/2 anni
Kinder 0/2 Jahr Grati s Grati s € 25,00

ALLOGGI “TAVERNA CAORLINA”
LISTINO PREZZI 2022


