
CALA  DI  MOLA
         HOTEL ****

Camere con doccia, tutte con  vista mare, TV, telefono, aria condizionata, balcone o giardino   ****

BASSA MEDIA1 MEDIA2 ALTA1 ALTISSIMA

PREZZO GIORNALIERO                                                           
PER PERSONA                                                            
In Camera Standard

22/4 – 29/5                          
11/9 – 30/9

29/5 – 12/6                                 
4/9 – 11/9

12/6 – 17/7                
28/8 - 4/9

17/7 – 7/8     
21/8 – 28/8 7/8 – 21/8

MEZZA PENSIONE € 72 € 90 € 120 € 124 € 145

SUPPLEMENTO "SUPERIOR" : € 25,00 AL GIORNO PER CAMERA ( camere con rifiniture , arredi e comfort superiori) 
L’Hotel dispone di ampie “camere Family” a 4 posti letto, vista mare che sono la soluzione ideale per la vacanza per la famiglia.
disponibili sia nella cat. superior che nella cat. Standard.

Il pasto della mezza pensione viene servito la sera al ristorante; in piscina alle ore 13 è in funzione una tavola calda.

Promozione Adulto+Bambino  in doppia dal 29/04 al 1/8 e dal 31/8 al 30/9: Bambini da 3 a 12 anni riduzione  

TARIFFE
ANNO 2022

STAGIONI   

Porto Azzurro
( Isola d’Elba )

Italia

0565-95225 –
95449

fax 0565 -
958395

Promozione Adulto+Bambino  in doppia dal 29/04 al 1/8 e dal 31/8 al 30/9: Bambini da 3 a 12 anni riduzione  
del 30% sul prezzo di mezza pensione.
Bambini che alloggiano in camera dei genitori: fino a 3 anni gratuiti pasti e culla inclusi.Dai 3 ai 12 anni sconto del 50%.
Adulti:  sconto 15% in 3° letto, sconto 20% in 4° letto. 

Parcheggi all'aperto non custoditi all'interno del complesso nelle vicinanze dei rispettivi padiglioni. 

 I prezzi comprendono l'I.V.A. e l'uso della Piscina alimentata ad acqua di mare e zona attrezzata a bordo mare.
Sdraio, lettini, ombrelloni e spogliatoi inclusi nelle tariffe. 
Per il solo uso del Pontile di attracco € 10,00 al giorno ( la Direzione non assume alcuna responsabilità per custodia od altro) .
Servizio bus-navetta gratuito per la vicina spiaggia del Lido (pochi minuti di macchina) dal 4/5 al 30/9.
La piscina sarà in funzione dal 29/4  in poi e la Tavola Calda dal 1/06 in poi.

Per gli Ospiti dell'Hotel e dei Residences, Tessera Club di € 4,00 per persona al giorno obbligatoria, dai 6 anni in su.
Bambini : Miniclub dai 3 ai 10 anni.
Sport e svaghi: ping-pong, ginnastica, campo da bocce, pallavolo, tornei e gare sportive, acqua-gym, noleggio pedalò,
canoe , gite in barca , piano bar e intrattenimento serale.

Inizio soggiorno dalle 15.00 in poi, rilascio entro le ore 10.00

Wifi gratuito su richiesta .

Si accettano animali solo su richiesta, in sede di prenotazione, di media e piccola taglia, al prezzo giornaliero di € 8.00 ,
salvo periodi di particolare affluenza. Non sono ammessi negli spazi comuni quali piscina, ristoranti e area colazioni.

Eventuali danni a mobilio e tendaggi saranno a carico del cliente.
 

DAL 12 GIUGNO AL 11 SETTEMBRE ANIMAZIONE DIURNA E SERALE.

PAGAMENTO : caparra confirmatoria del  30% al momento della  prenotazione , saldo in loco.


