9 aprile - 2 novembre 2020
LISTINO PREZZI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Tariffe valide a notte per trattamento di mezza pensione (bevande eslcuse) in camera doppia, tripla e singola.
Parcheggio privato e riservato incluso per i clienti dell’albergo.
Nei weekend è previsto un soggiorno minimo di 2 notti da venerdì a domenica.
Per le Tower Suite è previsto un soggiorno minimo di 4 notti durante tutto il periodo di apertura.
Il mercoledì (giorno di riposo del ristorante principale) la mezza pensione sarà proposta in Ca’Stalla, il nostro ristorante
tipico situato sempre all’interno delle mura.
Camere storiche con doccia e toilette
(21, 22, 23, 25, 26, 15, 18 e singole)
Camere moderne con doccia e toilette
(1, 2, 3, 4, 5)
Camere antiche con doccia e toilette (24 e 27)

a partire da
€ 99,00 a persona
a partire da
€ 99,00 a persona
a partire da
€ 109,00 a persona

Tower Suite del Cavaliere (torre di entrata)
minimo 4 notti

a partire da
€ 109,00 a persona

Tower Romantic Suite Lago (torre quadrata)
minimo 4 notti

a partire da
€ 109,00 a persona

Tower Suite Romantica (torre rotonda)
minimo 4 notti

a partire da
€ 125,00 a persona

Tassa di soggiorno a persona al giorno
(esclusi minori fino a 14 anni)

€ 1,20

Riduzione per pernottamento e prima colazione
Supplemento per soggiorno di una sola notte nel
weekend
Soggiorno con il cane
Riduzioni per bambini:
fino a due anni
da 2 a 6 anni (escluse Tower Suite)
da 7 a 12 anni (escluse Tower Suite)
Caparra 30% del prezzo di soggiorno

€ 10,00 a persona a notte
25%

€ 10,00 a notte a cane

gratis
50%
30%

Suite per 4 persone
a partire da
€ 399,00
a partire da
€ 399,00
a partire da
€ 425,00

SCONTO EARLY BOOKING
per prenotazioni entro il 31.01.2020 con pagamento
dell’intero importo della prenotazione entro il
29.02.2020

10% sul listino prezzi
non cumulabile
con altre promozioni

PROMOZIONI 2020
Pasqua ǀ dal 9 al 18.04. ǀ Castello riscaldato
Pentecoste ǀ dal 29.05. al 14.06. ǀ
4 notti con mezza pensione incluso aperitivo di benvenuto: a partire € 379,00 a persona in camera doppia
7 notti con mezza pensione incluso aperitivo di benvenuto: a partire da € 649,00 a persona in camera
doppia
4=3 ǀ dal 18.04. al 18.05. e dal 08.07. al 23.07. ǀ 4 notti al prezzo di 3
Törggelen ǀ dal 04.10. al 29.10. ǀ
4 notti con arrivo domenica e partenza giovedì (4 notti al prezzo di 3) con mezza pensione, inclusi 1 serata
Törggelen, 1 ingresso ad Arte Sella e 1 aperitivo nella Sala del Trono:
a partire da € 322,00 a persona in camera doppia
Soggiorni di 7, 10 o più notti ǀ scontistica dedicata a seconda del periodo, su richiesta
Sconto su un secondo soggiorno durante la stagione 2020 ǀ 09.04.-01.11. ǀ
scontistica dedicata a seconda del periodo, su richiesta

Condizioni di cancellazione
Le cancellazioni possono essere fatte solo per iscritto. La data di ricezione dell’email o della lettera relativa
all’annullamento è considerata come data di cancellazione.
In caso di cancellazione dopo aver firmato l’offerta, sono previste le seguenti condizioni:
a. cancellazione fino al giorno 42 (escluso) prima dell‘arrivo: rimborsiamo la caparra trattenendo € 25,00 di spese.
b. cancellazione tra il 42° giorno di calendario (incluso) e il 15° giorno di arrivo (non incluso): tratteniamo la caparra
c. cancellazioni tra il 15° (incluso) e il giorno prima dell’arrivo: pagamento del 50% del prezzo pattuito.
d. no show (mancato arrivo) o partenza anticipata: pagamento del 100% del prezzo pattuito.
In caso di saldo dell’intero importo di soggiorno valgono le stesse condizioni qui sopra descritte, con rimborso del saldo
eccetto gli importi e percentuali indicate.

