SPECIALE
SCONTO CRAL
FINO AL 20%

Listino Prezzi Hotel 2015 A CAMERA
LISTINO UFFICIALE
BASSA STAGIONE
dal 02/01 al 03/04
dal 01/10 al 27/12
Servizio B&B

LISTINO UFFICIALE
BASSA STAGIONE
dal 02/01 al 03/04
dal 01/10 al 27/12
Servizio B&B
CRAL 20%

LISTINO UFFICIALE
ALTA STAGIONE

Doppia Basic uso singola

€57,00

€46,00

€68,00

€58,00

Doppia Basic

€61,00

€49,00

€72,00

€61,00

Doppia Standard uso singola

€70,00

€56,00

€85,00

€72,00

Doppia Standard

€80,00

€64,00

€115,00

€97,00

Deluxe singola

€95,00

€76,00

€118,00

€100,00

Deluxe

€105,00

€84,00

€125,00

€106,00

Tipologia camera

dal 04/04 al 30/09
Servizio B&B

LISTINO UFFICIALE
ALTA STAGIONE
dal 04/04 al 30/09
Servizio B&B
CRAL
15%

CONDIZIONI:
In fase di prenotazione saranno richiesti, a garanzia, i dettagli della carta di credito . All’arrivo è obbligatorio presentare il documento di
riconoscimento sia per gli adulti che per i bambini. Le camere sono disponibili dalle ore 15.00 del giorno di arrivo alle ore 11.00 del giorno della
partenza.
RIDUZIONI E OFFERTE:
 Bambini fino a 4 anni non compiuti GRATIS se dormono nel letto con i genitori;
 Bambini da 4 a 12 anni non compiuti in terzo letto sconto del 50%;
 Bambini da 4 a 12 anni non compiuti in quarto letto sconto del 60%;
 Terzo e quarto letto da 12 anni in su sconto del 40%
 BEST PRICE: sconto del 20% per prenotazioni confermate 30 giorni prima dell’arrivo;
 SECOND BEST PRICE: sconto del 15% per prenotazioni confermate 15 giorni prima dell’arrivo;
 LAST PRICE:sconto del 10% per prenotazioni confermate 10 giorni prima dell’arrivo.
 SCONTO VACANZA LUNGA: per soggiorni di 2 o più settimane sconto sulla seconda settimana del 10% nei periodi di bassa stagione e del 5%
nei periodi di alta stagione.
SUPPLEMENTI:
 Culla € 10,00 al giorno ( si accettano culle proprie gratis)
 Servizio spiaggia in struttura convenzionata – costo da quantificare ( include transfer, un ombrellone e due lettini).
 Transfer da e per aeroporto/stazione di Lamezia Terme € 5,00 a tratta a pax.

Supplemento mezza pensione € 15,00 per gli adulti al giorno, bimbi 4-12 anni n.c € 6,00 al giorno pensione completa € 18,00 per gli adulti al
giorno, bimbi 4-12 anni n.c € 9,00 al giorno;
 Sanificazione animali € 5,00 al giorno.
 Tassa di soggiorno € 2,00 al giorno.
Formula Vip All Inclusive:
 € 10,00 in tutti i periodi a persona al giorno; Bimbi 4-12 anni n.c riduzione del 50%. Il trattamento All Inclusive include bibite varie durante i pasti
e in frigo bar, un cesto di frutta e una bottiglia di vino all’arrivo in camera.
TIPOLOGIE CAMERE:
 CAMERE STANDARD: camere matrimoniali, triple e quadruple, arredate in stile classico, dotate di ogni comfort, di servizi igienici privati,
asciugacapelli,minibar, cassaforte, telefono, collegamento internet wifi, tv color lcd e canali satellitari e servizio lavanderia ( possibilità del
lavaggio della biancheria personale).
 CAMERE DELUXE: camere matrimoniali, triple e quadruple, arredate in stile luxury, molto ampie e luminose dotate di ogni comfort, di servizi
igienici privati alcune dotate anche di doccia con cromoterapia, asciugacapelli,minibar, cassaforte, telefono, collegamento internet, tv color
lcd e canali satellitari e servizio lavanderia ( possibilità del lavaggio della biancheria personale). Nelle camere deluxe è previsto un cesto di
frutta e una bottiglia di vino in camera all’arrivo.
 CAMERE BASIC: camere matrimoniali, dotate di ogni comfort, di servizi igienici privati sprovvisti di bidet e con piatto doccia filo pavimento,
asciugacapelli,minibar, cassaforte, telefono, collegamento internet, tv color lcd e canali satellitari e servizio lavanderia ( possibilità del lavaggio
della biancheria personale).
L’hotel Gullo dispone di una Sala conferenze, la location perfetta per congressi medici, workshop, convegni a tema, presentazioni prodotti e
campionari. Lo spazio è in grado di ospitare fino a 120 persone, può essere personalizzata in base alle esigenze e alla tipologia di evento da
ospitare. La sala dispone di: video proiezione , diffusione sonora e accesso point wifi.
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