Superior

Servizio Spiaggia: 1 Ombrellone, 1 Sdraio, 1 Lettino, 2 Teli da mare︎
Per il pranzo disponibile in questo periodo
il ristorante in riva al mare“Capitan
Mario”
RIDUZIONE 10%
64.00

11 Aprile

24 Maggio

85,00

24 Maggio

30 Maggio

30 Maggio

13 Giugno

70,00

RIDUZIONE 10%

100,00

13 Giugno

27 Giugno

76,00

RIDUZIONE 10%

110,00

27 Giugno

11 Luglio

80,00

RIDUZIONE 10%

120,00

11 Luglio

25 Luglio

84,00

RIDUZIONE 10%

130,00

25 Luglio

01 Agosto

88,00

RIDUZIONE 10%

140,00

01 Agosto

08 Agosto

94,00

RIDUZIONE 10%

150,00

08 Agosto

24 Agosto

114,00

RIDUZIONE 10%

170,00

24 Agosto

01 Settembre

88,00

RIDUZIONE 10%

120,00

01 Settembre 20 Settembre

72,00

RIDUZIONE 10%

100,00

90,00

Il prezzo di mezza pensione o pensione completa al giorno si riferisce ad un soggiorno
minimo di tre giorni , per soggiorni da Uno a Tre giorni i prezzi applicati sono quelli
del pernottamento più eventuali pasti consumati
Bimbi da 6 mesi a 3 anni costo di euro 22,00 al giorno per culla o lettino compresi
pasti personalizzati o da menù . Neonati da 0 a 6 mesi servizio culla gratuito

03 anni compiuti - 08 anni riduzione del 50% da listino adulti
08 anni compiuti - 14 anni riduzione del 30% da listino adulti
14 anni compiti - 18 anni riduzione del 20% da listino adulti
3° adulto in camera
riduzione del 10% da listino adulti
Piano famiglia : 4 persone in camera quadrupla = 3 quote adulti .

Internet Wifi sia in hotel che in spiaggia con lo stesso account ︎
Aria condizionata – Quotidiani Servizio Biciclette︎
Animazione mattutina in spiaggia -︎
Baby - club in spiaggia dal lunedì al sabato dalle 17,00 alle 18,30 ︎
Servizio navetta da e per la stazione ferroviaria. ︎
Parcheggio recintato a 2000 mt con servizio navetta a disposizione ︎
Ristorante con menù alla carta – Acqua naturalizzata self service︎
I servizi delle camere: aria condizionata, tv, phon, cassaforte, wifi, uso minibar , bagno con
box doccia , phon, trousse di cortesia.︎

Camera matrimoniale SUPERIOR
€ 20,00/ gg ︎
Minisuite
€ 30,00/gg︎
Costo letti aggiunti per servizio B&B per 3 e 4 letto € 15,00 /gg/cad uno ︎
Camera Doppia in uso singola in pensione completa + 30% ︎
Pasto extra euro 22,00 ︎
Tassa di soggiorno dal 1 giugno al 15 settembre euro 1,50 al giorno per massimo 7 giorni .
Bimbi 0-12 anni esclusi ( dati stagione estiva 2019 ) ︎

︎

Check-in disponibile dalle ore 12,00 – Check-out entro le ore 11,00 . ︎
Check out ritardato ore 17,00 solo su richiesta . euro 50,00︎
Prenotazione confermata con caparra di euro 200,00 a camera rimborsata per eventuale rinuncia
fatta
sino a 3a settimane
prima
dell’arrivo.︎
Disponibile
pagamento:
fornita
cantina vini e birre – 2° lettino in spiaggia , Sedia da regista ,
pedalo., Escursioni guidate nei borghi marchigiani , Isole tremiti , Loreto , Appennini . ︎

Hotel Welcome –
S. Benedetto del Tronto
0735.753307 -info@hotelwelcome.it

︎

