CONVENZIONE TORRE DEL LAGO DANCING TIME
Evento:

TORRE DEL LAGO DANCING TIME

Referente:

ANDREA 328/3009867

Data di arrivo:

23/11/2019

Data di partenza:

24/11/2019

Tariffe per notte per camera in B&B

Supplementi per persona

DUS

TWIN

DOPPIA

TRIPLA

QUADRUPLA

MAX 1 ADULTO
PER CAMERA

MAX 2 PERSONE PER
CAMERA bambini inclusi

MAX 2 PERSONE PER CAMERA
bambini inclusi

MAX 3 PERSONE PER
CAMERA bambini inclusi

MAX 4 PERSONE PER
CAMERA bambini inclusi

€ 65,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 100,00

€ 120,00

MEZZA PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

€ 18,00

€ 34,00

• Le succitate tariffe sono da considerarsi per notte per camera al netto di eventuali oneri di commissione. Includono la colazione a buffet continentale e l’IVA;
• Garantiamo 1 gratuità in DUS ogni 20 persone paganti.
• Il MEDITUR HOTEL PISA, al momento, non è soggetto alla “City Tax”; se tale condizione dovesse cambiare Vi informeremo, a far data dall'entrata in vigore della
stessa, entro 3 giorni dall'arrivo del Vostro prossimo gruppo;
• Il nostro parcheggio perimetrale, all’aperto, non custodito, è a disposizione gratuitamente;
• La colazione si intende sempre a Buffet Continentale: caffè, latte, cappuccino, acqua calda, tea, burro, marmellate, affettati, formaggio, pane fresco ed in cassetta,
frutta fresca e sciroppata, torte fatte in casa, yogurt, miele e succhi di frutta, uova sode, strapazzate e bacon;
• Le tariffe in mezza pensiobe aggiungono alle tariffe BB la cena*; Le tariffe in pensione completa aggiungono alle tariffe BB Il pranzo* e la cena*;
• Il supplemento per le bevande e di € 3,00 e comprende ¼ di vino della casa ed 1 caffè a persona;
*N.B.: il pranzo e/o la cena comprendono 3 portate: 1 primo, 1 secondo con contorno, 1 dessert ed Acqua Naturale in Caraffa.
CONFERMA E PAGAMENTI
OGNI PRENOTAZIONE SARA' A CARICO DEL CLIENTE STESSO CHE PROVVEDERA' AL SALDO DELLA CAMERA ALL'ARRIVO IN HOTEL.
POLITICA DI CANCELLAZIONE
La presente convenzione non garantisce La disponibilità che rimane soggetta al flusso di prenotazioni ricevute dall’Hotel;
Nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni effettuate entro le ore 18.00 del giorno antecedente all'arrivo.
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Il nostro Ristorante “Bella Italia” è disponibile per il servizio nei seguenti orari:
Colazione dalle 7:00 alle 10:00 – Cena dalle 19:30 alle 21:30
In caso di particolari necessità d’orario, su prenotazione o previa tempestiva richiesta ci potremo accordare per un supplemento relativo ad un diverso orario di
servizio dei pasti.
POLITICA BAMBINI E LETTI AGGIUNTI
I Bambini fino ai 10 anni compiuti pernottano gratuitamente in camera con chi esercita la patria potestà senza letti aggiunti.
Per i Bambini fino ai 10 anni compiuti che hanno il proprio posto letto si applica un supplemento alla tariffa della camera pari al 50% dell’importo della tariffa
concordata per adulto.
Per i Bambini oltre i 10 anni si dovrà considerare un posto letto aggiuntivo e verrà applicatala tariffa della camera per 3 adulti.

