HOTEL MERINUM
Lungomare Enrico Mattei, 32 - Tel. 0884.706721 - 2 — Fax 0884.706114

71019 VIESTE DEL GARGANO (FG) - ITALY
http://www.hotelmerinum.it — e-mail: info@hotelmerinum.it

TARIFFE GIORNALIERE 2017

★★★

A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

PERIODI

A
Fino al 10/06
04/09 - 30/09

B
10/06 - 24/06

C
24/06 - 15/07
28/08 - 04/09

D
15/07 - 29/07

E
29/07 - 05/08
21/08 - 28/08

F
05/08 - 21/08

PENSIONE COMPLETA

e 65,00

e 75,00

e 90,00

e 100,00

e 110,00

e 130,00

MEZZA PENSIONE

e 57,00

e 67,00

e 82,00

e 92,00

e 102,00

e 122,00

BED & BREAKFAST

e 35,00

e 45,00

e 50,00

e 65,00

e 80,00

e 100,00

Imposta di Soggiorno obbligatoria, fino al 16 settembre (da pagare in loco e per contanti): e 0,80 al giorno
per persona oltre 14 anni e per un massimo di 10 giorni. Delibera del Comune di Vieste n. 41 del 31-08-2011.

NEI PREZZI E' INCLUSO:
Camera con verandina attrezzata, aria condizionata (17/06 - 10/09), cassaforte, TV color,
spiaggia privata con un ombrellone e due lettini (30/05 - 29/09), piscina, acqua ai pasti.
Parcheggio recintato ad esaurimento posti. I.V.A.
1ª colazione e contorni a Buffet.
RIDUZIONI: 3° - 4° - 5° letto in camera doppia 30%.
Appartamentini: due camere con un bagno, persone 3 nessuna riduzione,
minimo 4 persone sconto 30%, alla 3ª - 4ª - 5ª persona.
La settimana 22/07 - 29/07 sconto 10% se abbinata alla precedente o successiva.
Bambini gratis fino ad anni due nella matrimoniale - pasti extra, culla ¤ 10,00.
I pasti non usufruiti non sono nè detraibili, nè recuperabili.

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini entro 14 anni in quadrupla pagano 3 quote

HOTEL

adulti in pensione completa o mezza pensione.

PRENOTA PRIMA: sconto 10% per soggiorni di minimo 7 gior ni con prenotazione entro
il 31/05 (escluso 05/08 - 28/08) in mezza pensione e pensione completa.
SUPER OFFERTA: 7 = 6 in periodo A
SUPPLEMENTI:
Supplemento camera fronte mare ¤ 10,00 a camera al giorno.
Per soggiorni inferiori a giorni 7 ¤ 5,00 a persona al giorno (escluso B&B).
Supplemento doppia uso singola +35%.
Garage chiuso ¤ 20,00 a notte.
Animali domestici di piccola taglia ¤ 5,00 al giorno.
NOTE: Quasi tutte le nostre camere sono fornite di verandina fronte o fianco mare,
attrezzate con tavolo e sedie; tutte con bagno privato, phon, telefono diretto, aria
condizionata, TV color, frigo e cassaforte.
La camera deve essere lasciata libera entro le ore 10,00 del giorno di partenza.
L'accettazione dei nuovi ospiti inizia alle ore 16,00 del giorno di arrivo.

Modalità di prenotazione: acconto del 30% con vaglia postale o bonifico bancario. Il saldo va effettuato all’arrivo.
Rinunce: si accettano solo tramite e-mail o raccomandata, se pervenute entro 30 giorni prima del soggiorno
si ha diritto alla restituzione del 50% della caparra versata. Trascor so tale termine la prenotazione si intenderà
annullata con la perdita totale della caparra.

