Hotel Park 108 ****
Lorica (CS)

Validità: Dal 19 al 22 aprile

Giorni

Mezza pensione

Pensione completa

2 notti

€ 160,00 p.p.
€ 235,00 p.p.

€ 190,00 p.p.
€ 275,00 p.p.

3 notti

Il pacchetto mezza pensione comprende:

Il pacchetto pensione completa comprende:

•

•

•

cena servita a tavolo con menù a scelta tra le alternative del giorno
proposte dal nostro Chef (ciascun pasto comprende un primo, un
secondo, un contorno, frutta o dolce, bibite escluse); nella mezza
pensione è inclusa solo la cena,
sono esclusi quindi sia il Pranzo di Pasqua che il pranzo di
Pasquetta che possono comunque essere fatti previa prenotazione
e pagando un supplemento di
€35,00 a persona (bibite escluse) per il pranzo di Pasqua e di €
40,00 per il pranzo di Pasquetta; i bimbi di età 4-12 anni
pagheranno € 20,00 (e avranno un menu a loro dedicato).

Riduzioni:
•

•
•
•
•
•
•

•

pranzo e cena serviti a tavolo con menu da scegliere tra le
alternative del giorno proposte dal nostro Chef (ciascun pasto
comprende un primo, un secondo, un contorno, frutta o dolce,
bibite escluse); sono inclusi Pranzo di Pasqua e di Pasquetta
(bibite escluse);

Supplementi:

Infant 0-3 anni: se non occupano posto letto né culla,
• Le camere vista lago: supplemento del 20% sulla tariffa.
pagano solo eventuale consumo al ristorante, oppure €
• Camere DUS (doppia uso singola) supplemento del 20%
15,00 a notte per culla o € 25,00 a notte per il letto
sulla tariffa.
aggiunto;
• Supplemento pranzo di Pasqua o di Pasquetta per i bimbi
Bambini 4-9 anni: 50% di sconto sulle tariffe;
di età 4-12 anni: € 20,00 (e avranno un menu a loro
Ragazzi 10-14 anni: 20% di sconto sulle tariffe;
dedicato).
Adulti che occupano III e IV letto: 10% di sconto sulle tariffe; •
Le camere vista lago: supplemento del 20% sulla tariffa.
Camere DUS (doppia uso singola) supplemento del 20% sulla
tariffa.
Il pacchetto promozione inizia dalla cena del giorno di arrivo (consegna camere h:14:00) e termina: Pensione Completa: con
il pranzo del giorno di partenza (uscita camere h: 10:00);Mezza Pensione: con la colazione del giorno di partenza (uscita
camere h:10:00).
L’ingresso al Centro Benessere è vietato ai minori di 16 anni.

PER MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

