HOTEL RTA GARDEN LIDO ***
Via Barabino, 21

18038 – SANREMO (IM)
Tel. 0184/66.77.66 – Fax 0184/66.63.30
www.gardenlido.net - info@gardenlido.net

TARIFFE 2017
APPARTAMENTI CON
CUCINA
A

GENNAIO MARZO

GIUGNO

FESTIVITA' NATALIZIE

APRILE MAGGIO

SETTEMBRE

FEBBRAIO

OTTOBRE NOVEMBRE

SETTIMANA PASQUA

FESTIVAL DELLA CANZONE
LUGLIO AGOSTO

DICEMBRE

1 SETTIMANA (7 notti)

700,00

770,00

990,00

Max. 4 persone

1 MESE (30 notti)

2.400,00

2.700,00

3.300,00

B

1 SETTIMANA (7 notti)

560,00

630,00

770,00

Max. 3 persone

1 MESE (30 notti)

1.800,00

2.100,00

2.700,00

C/D

1 SETTIMANA (7 notti)

500,00

560,00

670,00

Max. 3 persone

1 MESE (30 notti)

1.600,00

1.950,00

2.400,00

vista mare

vista mare

SOGGIORNO MINIMO : UNA SETTIMANA

PAGAMENTO 50% ALL'ARRIVO

- La “Formula Residence ” comprende: acqua - luce - riscaldamento - pulizia e cambio biancheria infrasettimanale e pulizia finale.
- La pulizia della cucina non è inclusa nel prezzo dell'appartamento.
- Addebito di € 50,00 per gli appartamenti non lasciati puliti alla partenza.
- L'assegnazione degli appartamenti viene effettuata a partire dalle ore 16,00 del giorno di arrivo.
- Gli appartamenti devono essere lasciati liberi entro le ore 10,00 del giorno di partenza.
SERVIZI SU RICHIESTA:
- Ulteriore pulizia appartamento € 25,00 al giorno - cambio biancheria extra per persona: letto € 10,00 - bagno € 10,00

- GARAGE: Tariffa giornaliera € 10,00 – settimanale € 60,00 – mensile € 180,00

TARIFFA MINIMA

FESTIVITA' NATALIZIE

HOTEL

FESTIVAL DELLA CANZONE
SETTIMANA PASQUA
FERRAGOSTO
PERNOTTAMENTO

SINGOLA*
(escluso i periodi di alta stagione)

TARIFFA MASSIMA

PERNOTTAMENTO

50,00

DOPPIA

90,00

115,00

TRIPLA

120,00

145,00

SUITE max. 4 persone

150,00

175,00

- L'assegnazione delle camere viene effettuata a partire dalle ore 16,00 del giorno di arrivo.
- Le camere non lasciate libere entro le ore 10,00 del giorno di partenza si intendono riconfermate e pertanto addebitate

Animali non ammessi
Le tariffe non comprendono pasti o piccola colazione
Il “Bluebird Café” offre servizio di caffetteria e ristorazione - Pagamento diretto

Nota Informativa per la Spettabile Clientela
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L'assegnazione degli appartamenti e/o camere viene garantita a
partire dalle ore 16,00 del giorno di arrivo.
Gli appartamenti e/o camere devono essere lasciati liberi entro le ore
10,00 del giorno di partenza. Dopo tale orario, si intenderanno
riconfermati/e e pertanto addebitati/e.
La dotazione dell'appartamento è corredata di tovaglia plastificata.
Non si forniscono tovaglioli e canovacci.
La cucina deve essere lasciata pulita.
La raccolta differenziata dei rifiuti dovrà essere effettuata dal Cliente.
Prima della partenza, il Personale effettuerà un controllo. Verrà
addebitato un importo pari ad € 50,00 per gli appartamenti non ritenuti
puliti, danneggiati, non sgombri da immondizie e frigo non lasciato
vuoto.
Non si accettano assegni di conto corrente , bonifici bancari, Ri.ba in
pagamento.
In caso di disdetta, il deposito cauzionale versato a conferma della
prenotazione , non verrà restituito.
Il parcheggio esterno è gratuito e non prenotabile. E' consentito l'uso
del parcheggio esterno ad una sola autovettura per ogni appartamento
e/o camera prenotati e fino a disponibilità.
I posti auto esterni e/o garage devono essere lasciati liberi entro le
ore 12,00 del giorno di partenza.
Si richiede il rispetto della capienza massima di persone fissata per
ogni singolo appartamento e/o camera.
L'accesso agli appartamenti e/o camere è permesso ai soli clienti.
Eventuali ospiti devono essere dichiarati al ricevimento e previa
autorizzazione di questa Direzione.
Ricordiamo ai gentili Ospiti che nelle camere e/o appartamenti
e nei locali comuni è vietato fumare.

•

Animali non ammessi.

La Direzione

