
PREZZI

Al giorno 
(min 5 notti)

19.03 - 24.03
29.03 - 30.04
04.10 - 23.10

24.03 - 29.03
30.04 - 14.05
17.09 - 02.10

14.05 - 25.06
03.09 - 17.09

25.06 - 16.07
20.08 - 03.09

16.07 - 20.08

€ 90,00 € 110,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00

INCLUSO NEL PREZZO
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, Internet, TV satellitare, elettricità, gas, acqua 
calda, pulizia finale, parcheggi, piscina privata.

ALTRI SERVIZI
Escursioni prenotabili presso  Hotel Ilma.
Piccoli Animali ammessi (9.00 al giorno), si prega di prenotare (naturalmente non in piscina).
Teli Mare EUR 4 a persona per soggiorno.
Aria condizionata / riscaldamento € 10,00 al giorno.

TASSA DI SOGGIORNO
C’è la seguente tassa comunale carico: 0,50 € per persona al giorno (a partire dai 14 anni).

PAGAMENTO
Il giorno dell’arrivo presso la Reception dell’Hotel Ilma.
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GLI APPARTAMENTI SONO DOTATI DI
Tutti gli utensili necessari per cucinare.
Per i nostri ospiti mettiamo a disposizione una lavanderia con lavatrice a gettoni, ferro da stiro e 
stendibiancheria.

CHECK-IN / CHECK-OUT
Check-In: Presso la reception dell’Hotel Ilma dalle 12,30 alle 21,00.
Check-Out: Presso la reception dell’Hotel Ilma dalle 08.00 e comunque entro e non oltre le ore 10.00.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
Dover cancellare una prenotazione o partire in anticipo è sempre cosa poco gradita, sia per Voi che per 
noi.
Se lo storno avviene entro 7 giorni dalla data di arrivo non sarà applicata nessuna penale; se lo storno 
dovesse avvenire nei 7 giorni prima della data di arrivo, saremo costretti ad addebitare, 3 giorni di pensione 
prenotati sia in caso di cancellazioni prima dell’arrivo sia in caso di arrivo posticipato e/o partenza 
anticipata.
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