Comunicato n.49
del 05/10/2018

SOGGIORNO MINIMO 2 NOTTI
Soci
Costo a notte

55,00

Non soci in Servizio
60,00

Aggregati
65,00

QUOTAZIONE PER GRUPPI: MINIMO 20 PARTECIPANTI – SCONTO 15% SULLE QUOTE PUBBLICATE; 1 GRATUITA’
OGNI 25 PAGANTI. Possibilità di soggiorni liberi a richiesta (salvo disponibilità).
Riduzioni: Mezza Pensione meno € 5.00 al giorno (escluso Ponti e Festività). - Bambini in letto aggiunto: 0/3 anni non
compiuti gratis - culla su richiesta € 10,00 a notte; 3/6 anni non compiuti sconto del 50%; 6/12 anni non compiuti sconto del
30%. Adulti in letto aggiunto sconto del 10%.
Speciale adulto+bambini: Ai bambini occupanti il 2° e 3° letto con un solo adulto, 0/3 anni n.c. gratuiti – culla su richiesta €
10.00 a notte, 3/6 anni n.c. 50% di sconto, 6/12 anni n.c. 30% di sconto. Piano famiglia 2+2=3 (3/12 anni n.c.) pagano 3 quote
adulti nei periodi A, esclusi i Week-End. Supplementi: camera singola € 15,00 al giorno.
Le quote comprendono: trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno.
Le quote non comprendono: bevande ai pasti, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno.
Servizio ristorante: anche per i soci che non soggiornano in hotel è previsto un servizio di ristorazione al costo di € 30,00 per un
pranzo o una cena, bevande escluse.
Inizio/fine soggiorno: le stanze saranno disponibili dalle ore 15.30 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le
ore 10.00 del giorno di partenza. Chi desidera arrivare con il pranzo (se disponibile) deve prenotare presso la direzione
dell’Hotel.
PRENOTAZIONI: si effettuano presso gli uffici del Dopolavoro ATAC COTRAL- Via Prenestina, 41/c Tel. 06/7022637 – fino al 24

ottobre 2018 – Qualora non si raggiunga il numero minimo di 30 persone l’Hotel non verrà aperto.

PAGAMENTI: Acconto del 30% alla prenotazione. Possibilità per i Soci in servizio di rateizzare il rimanente in 6 rate, pensionati,
non Soci in servizio e aggregati saldo in hotel. Per le prenotazioni fatte direttamente in Hotel l’anticipo richiesto dovrà essere
versato con bonifico bancario intestato al Dopolavoro ATAC COTRAL (IBAN IT 74U0335901600100000124822) o presso gli uffici del
Dopolavoro – Via Prenestina, 41/c. Tassa di soggiorno da pagare in loco.
Rinunce - Anticipati rientri - Sostituzioni: in caso di rinuncia saranno applicate le penali riportate dalla normativa vigente in
materia. Per anticipati rientri saranno addebitati € 30.00 a persona al giorno; in caso di sostituzioni le stesse dovranno essere
comunicate ed accettate dal Dopolavoro.
E’ possibile stipulare una polizza assicurativa, per spese mediche e bagaglio + annullamento del soggiorno, all’atto della
prenotazione. Si accettano cagnolini di piccola taglia (numero limitato) da segnalare alla prenotazione, pagamento in loco € 40.00
per pulizia finale.
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