Listino Prezzi Ufficiale
Hotel Cardedu Stagione Estiva 2020*
I prezzi s’intendono a persona e notte in camera matrimoniale

Periodi

dal 01/04 al 16/06

A

e dal 17/09 al 31/10

dal 17/06 al 05/08

B

e dal 27/08 al 16/09

C

dal 06/08 al 26/08

B&B

HB

€ 48,00

€ 70,00

€ 56,00

€ 78,00

€ 64,00

€ 86,00

Check-in: dalle 15:00 alle 20:30 / Check-out: entro 10:30

Supplementi:
•

Doppia uso singola € 20,00 al giorno

•

Supplemento letti separati € 2,00 a persona e giorno

•

Supplemento mezza pensione da 0 a 3 anni € 10,00

•

Supplemento mezza pensione sul posto: € 22,00

•

Bambini da 0 a 3 anni in camera con i genitori con o senza lettino € 10,00 al giorno
(pernottamento e prima colazione), eventuali pasti non sono inclusi.

•

Bambini dai 4 ai 12 anni nel 3. letto € 20,00 al giorno, nel 4. letto € 15,00 al giorno colazione
inclusa.

•

Adulti nel 3. letto € 30,00 al giorno, nel 4. letto € 25.00 al giorno colazione inclusa.

•

Family-room, bilocale: tre quote intere + tariffa corrispondente per quarto letto

•

Camere fronte piscina: € 10,00 al giorno

•

Check-out fino alle 13.00 € 20,00, dopo le 13.00 € 50,00

* Gli sconti non sono cumulabili
* Sono inclusi nella tariffa: uso della piscina, lettini prendisole, AC indipendente nelle camere, parco
giochi per i bimbi, parcheggio interno, ombrelloni per le spiagge
I pasti prenotati verranno addebitati anche se non usufruiti!
In caso di annullamento la caparra sarà rimborsata: fino a 7 giorni antecedenti l'arrivo previsto 30,- € di
diritti di segreteria; nessun rimborso in caso di disdetta in un tempo inferiore. In caso di arrivo
posticipato o partenza anticipata verrà addebitato il pieno prezzo del pernottamento.
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