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OFFERTA CAMPIONATO MONDIALE FIDS 18/19/20 SETTEMBRE 2015 
CAMERE PARTECIPANTI                                                                                       

Tipo 

Quotazione per persona,  

per notte 

(B&B) 

Quotazione per persona,  

per notte 

(HB) 

Quotazione per persona,  

per notte 

(FB) 

Camera doppia uso singolo €   50,00 €   65,00 €   75,00 

Camera doppia  €   34.00 €   49.00 €   59.00 

Camera Tripla €   30,00 €   45,00 €   55,00 

Camera Quadrupla €   28,00 €   43,00 €   53,00 
 

B&B: American buffet breakfast 

Half Board: American buffet breakfast e Cena (bevande escluse) 

Full Board: American buffet breakfast, Pranzo e Cena (bevande escluse) 
 

Children policies: 

Bambini da 0 a 5 anni, in camera con due adulti, sono considerati gratuiti; 

Bambini da 6 a 11 anni, in camera con due adulti: € 20,00 in BB 

Supplementi: 

dai 6 a 11 anni: € 10,00 per la mezza pensione 

                            € 20,00 per la pensione completa 
 

Tariffe nette 

10% Iva incluse 
 

 
1Percorso Benessere Cala Moresca per persona per tutta la durata del soggiorno (sauna, bagno turco, bagno 

mediterraneo, piscina con getti di idromassaggio, percorso kneipp, sala relax con tisane, durata 1h’) – noleggio    

kit telo e ciabattine obbligatorio 

Servizi sportivi: Centro Tennis (diurno), Centro Fitness (sala attrezzi), Centro Nuoto (nuoto libero ad orari 

prestabiliti) 
 

Tariffe valide, previa richiesta e su disponibilità, per un numero limitato di camere e per soggiorni di minimo 2 

notti;  

Pagamento al check-in con rilascio di carta di credito a garanzia all’atto della prenotazione. 

Condizioni di cancellazione: nessuna penale per cancellazioni entro 7 giorni dalla data d'arrivo; dopo tale termine 

verrà addebitato il 100% del costo della prima notte. 

L’hotel si riserva la facoltà di effettuare una preautorizzazione per l’importo. 

La sistemazione sarà presso una delle 3 strutture del Geovillage Resort: corpo centrale, il Borgo o La Piazzetta. Le 

fasi di check-in e check-out si svolgeranno presso il corpo centrale. 

La consegna della camera è prevista a partire dalle h. 16.00; la riconsegna il giorno di partenza entro le h. 10.00. 

Le richieste di prenotazioni dovranno pervenire tramite email al seguente indirizzo: 

Info@geovillage.it – reservation@geovillage.it 

La richiesta dovrà contenere: data di arrivo e partenza,  numero di persone, numero di camere, nominativi (con 

data e luogo di nascita, provincia di residenza) il, trattamento scelto (che non potrà esser cambiato in loco), i 

dettagli della carta di credito a garanzia della prenotazione (numero, data di scadenza, codice cvv) e un numero di 

telefono di riferimento. 

Una volta ricevuta la richiesta e verificata la disponibilità sarà inviata, da parte dell’hotel, una risposta via e-mail 

entro 48 ore. 


