FORTE HOTEL
La tua vacanza sul Mare a 4 stelle
Tassa di soggiorno da regolare in loco euro 1,00 al giorno a persona in tutti i periodi, 2,00 al giorno nei periodi di Luglio e
Agosto, l’imposta si applica fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi per viaggi individuali.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno minori entro il quattordicesimo anno di età e soggetti diversamente abili
con accompagnatore.
----------------------------------------------------------------------------Servizi inclusi:
- Uso di piscina con Solarium;
- Servizio Spiaggia;
- Posto auto in parcheggio riservato;
-

Intenet-Point;
Sala tv;
Sala congressi;
Parcheggio al costo di € 2.00 al giorno dal 01/06 Al 30/09

----------------------------------------------------------------------------Offerte Speciali (esclusi periodi C, D, E):
Speciale Sposi: soggiorni 7 notti al prezzo di 6 in pensione completa o mezza pensione.
Speciale Senior: per coppie over 60 pensione completa al posto della mezza pensione.
-

-

Speciale Soggiorni Lunghi: sconto del 10% sull’intero soggiorno per prenotazioni di minimo 2 settimane.

-

Sconto Famiglia: 2 adulti + 2 bambini (fino ai 12 anni) pagano 3 quote intere.

Le offerte non sono cumulabili.
----------------------------------------------------------------------------Tutte le camere sono dotate di bagno accessoriato, terrazzino attrezzato con vista mare o piscina, tv satellitare, frigo-bar,
telefono via diretta con l'esterno, aria condizionata e riscaldamento a comandi diretti.
I prezzi sopra indicati, comprensivi di Iva, si intendono per persona al giorno in camera doppia e sono inclusivi di Iva.
----------------------------------------------------------------------------Riduzioni e supplementi
- Bambini fino a 3 anni: culla 10.00 € al giorno da richiedere al momento della prenotazione con eventuali pasti a consumo;
- Bambini da 3 a 12 anni non compiuti: riduzione 3 letto 40% in camera con i genitori;
- Bamb i n i d a i 1 3 ai 1 6 a nn i rid uz i o ne 3 ° l et t o 3 0 %;
- Camera doppia uso singola supplemento del 30%;
- Supplemento vista mare dal 15/07 al 30/08 € 10.00 al giorno a persona.
----------------------------------------------------------------------------Regolamento
- Le camere sono a disposizione degli ospiti dalle ore 16:00 alle ore 20:00
del giorno di arrivo e devono essere lasciate libere entro le ore 10:00 del
giorno di partenza;
- Non sono ammessi animali;
- Il soggiorno va pagato anche in caso di arrivo ritardato e di anticipata partenza;
- Non si accettano assegni bancari come modalità di pagamento;
----------------------------------------------------------------------------Cancellation Policy e Pagamenti
- A conferma definitiva e a garanzia della prenotazione è richiesto un acconto del 30% del soggiorno che verrà addebitato
sulla carta di credito indicata oppure inviata con bonifico bancario;
- Se dovesse rinunciare al suo soggiorno, fino a 30 giorni prima del suo arrivo non le verrà addebitato alcun importo e le sarà
restituito l'acconto, l'hotel tratterrà esclusivamente C 50,00 a titolo di gestione della pratica;
- Per cancellazioni oltre i termini indicati sarà trattenuto l'ammontare dell'acconto, in caso di mancato arrivo verrà
addebitato il 50% del soggiorno;
- Non si accettano assegni bancari come modalità di pagamento.
-----------------------------------------------------------------------------

