Strada de Toalac, 37
38030 Soraga (TN)
Info prenotazioni 049.9004509
Mail: villaombretta@larosablu.com

Stagione invernale 2020 – 2021
Tariffe al giorno per persona in mezza pensione -bevande escluse-

PERIODO

PREZZO

A

04.12 – 25.12

€ 52,00

B

26.12 – 05.01

€ 73,00

C

06.01 – 29.01

€ 52,00

D

30.01 – 27.02

€ 60,00

E

28.02 – 11.04

€ 52,00

-

Tassa di Soggiorno esclusa da pagare in loco –

IL PREZZO include: il soggiorno in camera doppia, il trattamento di mezza
pensione, colazione a buffet, cena con menu a scelta (due primi, due secondi,
buffet di verdure, frutta e dolce) con servizio al tavolo; fornitura di biancheria da
camera, tris da bagno, rifacimento dei letti e pulizia giornaliera.
RIDUZIONI
Adulti in 3° e 4° letto: in tutti i periodi 10%.
Piano Famiglia, riduzione 3° e 4° letto bambini in camera con i genitori:
-

periodo B e D: 0-2 anni GRATIS;
3-5anni +€ 10a notte in B&B, € 20 in HB;
6-11 anni riduzione del 30%;

-

periodo A, C e E, 0-2 anni GRATIS;
3-5 anni +€ 10a notte in B&B, € 20 in HB;
6-15 anni riduzione del 50%;

-

In tutti i periodi riduzione figli non in camera con i genitori fino a 18 anni non
compiuti 20%.

SUPPLEMENTI
Camera uso singola +€ 15 al giorno; senza supplemento nel periodo A e C.
Uso culla + € 5 al giorno.
Cenone di Capodanno +€ 30 a persona (bambini
supplemento; ragazzi da 11 a 15 anni +€ 10).
Pranzi extra in hotel € 18

fino

a

10

anni

non

compiuti

nessun

(bevande escluse); pranzo a cestino € 12.

Tariffa giornaliera applicata per un soggiorno minimo di
soggiorni di 1 notte +12% in tutti i periodi, salvo disponibilità.

3

giorni

(2

notti).

Info e prenotazione tel: 049.9004509 mail: villaombretta@larosablu.com
www.villaombretta.it

Per

