
 

 

OFFERTA SPECIALE EVENTO DANZA COPPA SARDEGNA 2016 

29/30 OTTOBRE E 01 NOVEMBRE 2016 

 

PACCHETTO 1 NOTTE                                                                                                        

 

Tipo 

Quotazione per persona,  

per notte 

(B&B) 

Quotazione per persona,  

per notte 

(Half Board) 

Quotazione per persona,  

per notte 

(Full Board) 

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 

 

 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:  

La prenotazione verrà conferma, previa richiesta e salvo disponibilità, tramite rilascio di una carta di credito a garanzia 

della prenotazione (tipo di carta, numero e data di scadenza). Il pagamento potrà essere effettuato al momento del 

check-in. 

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. 

 

 

PACCHETTO 2 NOTTI                                                                                                        

 

Tipo 

Quotazione per persona,  

per notte 

(B&B) 

Quotazione per persona,  

per notte 

(Half Board) 

Quotazione per persona,  

per notte 

(Full Board) 

Camera Doppia uso singolo  € 40,50 € 56,00 € 68,00  

Camera Doppia  € 24,50 € 40,00 € 52,00 

Camera Tripla € 20,50 € 36,00 € 48,00 

Camera Quadrupla € 18,50 € 34,00 € 46,00 

 

B&B: American buffet breakfast 

Half Board: American buffet breakfast e Cena (acqua inclusa) 

Full Board: American buffet breakfast, Pranzo e Cena (acqua inclusa) 

 

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 



 

 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:  

La prenotazione verrà conferma, previa richiesta e salvo disponibilità, tramite pagamento anticipato dell’intero 

importo del soggiorno. 

Condizioni di  cancellazione: in caso di cancellazione, l’importo già pagato non potrà essere rimborsato. 

 

 

 

PACCHETTO 3 NOTTI                                                                                                        

 

Tipo 

Quotazione per persona,  

per notte 

(B&B) 

Quotazione per persona,  

per notte 

(Half Board) 

Quotazione per persona,  

per notte 

(Full Board) 

Camera Doppia uso singolo  € 38,00 € 54,00 € 66,00  

Camera Doppia  € 22,00 € 38,00 € 50,00 

Camera Tripla € 18,00 € 34,00 € 46,00 

Camera Quadrupla € 16,00 € 32,00 € 44,00 

 

B&B: American buffet breakfast 

Half Board: American buffet breakfast e Cena (acqua inclusa) 

Full Board: American buffet breakfast, Pranzo e Cena (acqua inclusa) 

 

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 

 

 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:  

La prenotazione verrà conferma, previa richiesta e salvo disponibilità, tramite pagamento anticipato dell’intero 

importo del soggiorno. 

Condizioni di  cancellazione: in caso di cancellazione, l’importo già pagato non potrà essere rimborsato. 

 

 

 

TALI TARIFFE SONO VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER TALE EVENTO. 


