HOTEL RESORT

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI APPARTAMENTI BORGO DEGLI ULIVI
I prezzi per unità abitativa comprendono:
• Luce (3 Kw)
• Piastre
• Tv
• Acqua calda fornita da pannelli solari
• Posto auto esterno
• Utilizzo delle due piscine esterne con apertura 15/05-15/10 (1 di mt 15×7.50 + 1 di circa 100 mq, con una
parte dedicata ai bambini e una con giochi d’acqua, idromassaggio e fungo)
• Parco Bimbi
• Biancheria e pulizie finali (Pulizia blocco-cucina a cura del cliente o addebito di 50,00 €)
• Cucine corredate di attrezzature e stoviglie per la preparazione dei pasti
• Barbecue su richiesta
• Gli Animali sono ammessi su richiesta, gratuitamente
Servizi e Costi Extra
• Culla per bimbi 0-2 anni n.c.: € 35,00 a settimana
• Riscaldamento e Aria condizionata hanno un costo di € 35,00 a settimana, ad appartamento
• Su richiesta, pulizia dell’appartamento a metà settimana + cambio biancheria € 30,00
• Solo cambio biancheria da bagno e da camera € 15,00
• Solo biancheria da bagno € 10,00
• Lavatrice ed asciugatrice a gettoni € 4,00 a lavaggio
• A disposizione dei clienti asse da stiro e ferro da stiro
• Animali di piccola taglia accolti gratuitamente, con 100,00 € di cauzione, per copertura eventuali danni
accertati
Vuoi usufruire dei Servizi in Hotel?
Colazione in Hotel: € 10,00 per gli Adulti e € 5,00 per i bambini fino ai 6 anni n.c.
Mezza pensione, su richiesta, da pagare in Hotel
Ingresso alla Spa € 18,00 (ingresso consentito solo agli adulti e ragazzi sopra 12 anni)
Possibilità di prenotare trattamenti estetici e massaggi.
Condizioni d’Affitto
Check-in e Check-out: gli appartamenti possono essere occupati dalle ore 14°° e dovranno essere liberati alle
ore 10°° del giorno della partenza pulite ed ordinate, altrimenti saranno addebitate € 50,00
Cauzione: Bilocale – Trilocale € 200,00 in contanti obbligatoria (no carta di credito per la cauzione). Cauzione di 100 € aggiuntiva, in presenza di animali. Il pagamento della cauzione avverrà il giorno di arrivo e verrà
restituita interamente al termine del soggiorno. Eventuali danni verranno decurtati dalla suddetta cauzione.
Carte di credito accettate: Mastercard, Visa, American Express

