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Hotel Hermitage & Park Terme
Tariffe Ufficiali
Visualizza le migliori tariffe del momento

Periodo

Camera e Colazione

Mezza Pensione

A) dal 23/03 al 09/08

€ 80.00

€ 100.00

B) dal 10/08 al 23/08

€ 115.00

€ 135.00

C) dal 24/08 al 31/10

€ 80.00

€ 100.00

Prezzi per persona e al giorno in camera doppia garden. (Dal 01/05/2013 Tassa di soggiorno
non inclusa).
Supplementi per persona al giorno
Camera singola € 15,00
Camera doppia uso singola € 45,00
Camera Comfort € 10,00
Camera superior lato mare € 15,00
Junior Suite € 25,00
Culla bambini 0/2 - (pasti - esclusi) € Free

Riduzioni
3°/4° letto bambini 2/11 anni - periodo B 30%
3° letto bambini 2/11 anni - periodi A-C 100%
3°/4° letto adulti 20%
4° letto bambini 2/11 anni - periodo A-C 50%
La mezza pensione comprende piccola colazione a buffet
e cena.
FERRAGOSTO 2013: anche quest'anno il 14 agosto sarà
una giornata all'insegna dello stile Faba Hotels",
aperitivo in giardino, buffet di antipasti di mare, gala
dinner, spettacolo serale con sorprese e mezzanotte di
saluto al Ferragosto con sorpresa sulla piscina... il tutto
senza supplemento per i clienti in mezza pensione.
Snack-Restaurant "La Terrazza" à la carte.
Spiaggia solo per soggiorni settimanali con servizio
navetta ad orari prefissati, sedia a sdraio ed ombrellone
compresa, escluso il mese di agosto.
Sono disponibili alcune camere con presa modem o
Wireless per collegamento Internet.
Postazione desktop Internet nella Hall.

Condizioni
Check-in dalle ore 14:00
Check-out entro le ore 10:00, late check-out su richiesta, in
base alla disponibilità.
Politiche di cancellazione
Le cancellazioni o le modifiche effettuate fino a 2 giorni prima
della data prevista di arrivo non comportano alcun costo.
Le cancellazioni o le modifiche tardive e la mancata
presentazione comportano l'addebito del costo della prima
notte.

Offerte
Speciale Mare
(escluso 01.08 - 31.08.13)
solo per soggiorni settimanali servizio spiaggia gratuito
presso stabilimento convenzionato, con bus ad orari
prefissati, sedia sdraio ed ombrellone
Special Holiday
Euro 350.00 a persona (solo periodi A-C con arrivo
obbligatorio di domenica)
Cinque notti in camera doppia garden, con trattamento
di mezza pensione
Speciale Luna di Miele
Escluso periodo B
Upgrade in camera superior lato mare + 1 ingresso al
percorso romano (sauna - bagno turco - doccia
policromatica) + set di cortesia (ciabatte camera,
ciabatte mare, accappatoio per la durata del soggiorno)
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