Hotel del Lago

0864.74343

info@hoteldellagoscanno.com

Ristorante La Chiesetta

PREZZI Hotel del Lago
Primavera – Estate - Autunno 2015
Periodi di chiusura dell’hotel: dal 28/09/2015 al 29/10/2015 – dal 01/11/2015 al 03/12/2015 – dal 09/12/2015 al 23/12/2015

(i prezzi, in euro, si intendono a camera al giorno in caso di B&B, a persona al giorno in caso di mezza o pensione completa)

B&B (pernottamento e prima colazione a buffet) prezzo a camera
TIPOLOGIA della
camera

Dal 01/05 /2015 al 09/07/2015
Dal 30/08 /2015 al 27/09/2015

Doppia uso singola
Doppia
Doppia + letto aggiunto
Quadrupla vista lago
Quintupla vista lago

45,00
70,00
85,00
110,00
120,00

Dal 10/07/2015 al 06/08/2015
Dal 23/08/2015 al 29/08/2015
Escluso 24 – 25 – 26 Luglio
Soggiorno minimo 2 notti
55,00
80,00
95,00
120,00
130,00

Dal 07/08/2015 al 22/08/2015
24- 25 – 26 Luglio

Dal 10/07/2015 al 06/08/2015
Dal 23/08/2015 al 29/08/2015
Escluso 24 – 25 – 26 Luglio
Soggiorno minimo 2 notti
85,00
67,00
58,00
57,00
53,00

Dal 07/08/2015 al 22/08/2015
24- 25 – 26 Luglio

Dal 10/07/2015 al 06/08/2015
Dal 23/08/2015 al 29/08/2015
Escluso 24 – 25 – 26 Luglio
Soggiorno minimo 2 notti
102,00
84,00
75,00
74,00
70,00

Dal 07/08/2015 al 22/08/2015
24- 25 – 26 Luglio

Soggiorno minimo 2 notti
60,00
90,00
105,00
130,00
140,00

HB (mezza pensione) prezzo a persona
TIPOLOGIA della
camera

Dal 01/05 /2015 al 09/07/2015
Dal 30/08 /2015 al 27/09/2015

Doppia uso singola
Doppia
Tripla
Quadrupla vista lago
Quintupla vista lago

75,00
60,00
53,00
52,00
49,00

Soggiorno minimo 2 notti
90,00
75,00
65,00
62,00
58,00

FB (pensione completa) prezzo a persona
TIPOLOGIA della
camera

Dal 01/05 /2015 al 09/07/2015
Dal 30/08 /2015 al 27/09/2015

Doppia uso singola
Doppia
Tripla
Quadrupla vista lago
Quintupla vista lago

90,00
75,00
68,00
67,00
64,00

Soggiorno minimo 2 notti
110,00
95,00
85,00
82,00
78,00

Riduzioni trattamento in B&B:
Bambini fino a 3 anni in camera doppia gratis (eventuale culla €. 10,00 al giorno);
Pasti alla carta nostro Ristorante "La Chiesetta"per soggiorni in B&B -10%;
Soggiorni superiori a 3 giorni -15% dal quarto giorno in poi;
Riduzioni trattamento in HB (mezza pensione) e FB (pensione completa):
Bambini fino a 3 anni gratis (eventuale culla €. 10,00 al giorno);
Bambini da 3 a 8 anni in tripla, quadrupla o quintupla -50%;
Ragazzi da 8 a 16 anni in tripla, quadrupla o quintupla - 30%;
Altri occupanti (dopo i primi due) camera tripla, quadrupla o quintupla maggiori di 16 anni -15%;
Soggiorni superiori a 3 giorni -15% dal quarto giorno in poi;
Supplementi:
Camere doppie e triple vista lago + €. 10,00 al giorno a camera;
Soggiorno di una sola notte nei periodi con soggiorno minimo di 2 notti + 10%;
Condizioni:
I pasti non comprendono bevande ed extra;
La prenotazione dovrà essere accompagnata dal versamento di una caparra pari al 30%;
Note esclusive per i nostri clienti:
I pasti delle pensioni verranno consumati presso il nostro ristorante gourmet “La Chiesetta” con terrazza sul lago di Scanno e
menù alla carta;
Le sdraio a bordo lago sono a disposizione dei nostri clienti gratuitamente;
Pacchetto Promozioni week-end lunghi (ponte 2 giugno – tutti i santi – ponte Immacolata) trattamento di mezza pensione (prezzo a
persona):
3 notti in camera doppia o matrimoniale € 150,00 – tripla € 133,00 – quadrupla € 130,00 – quintupla € 121,00;
2 notti in camera doppia o matrimoniale € 115,00 – tripla € 102,00 – quadrupla € 100,00 – quintupla € 93,00;
Riduzione bambini e ragazzi come per il trattamento in HB.

