Hotel Ulisse
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Via Amaducci, 16
61021 Carpegna (PS)
TEL. e FAX 072277119

Quadrupla € 100.00
Tripla € 90.00
Doppia € 70.00
Singola € 50.00

www.hotelulisse.it
info@hotelulisse.it

LISTINO PREZZI 2015 ( clienti individuali )
PREZZI DI PENSIONE COMPLETA PER PERSONA AL GIORNO
SOGGIORNO MINIMO 3 GG COMPLETI ( i pasti non consumati non sono rimborsabili, a
richiesta viene preparato un cestino da viaggio)

15.06 – 03,07

04.07 - 17.07

18.07- 07,08

€ 45,00

€ 50,00

€ 58,00

08.08 - 16.08

17.08 - 30.08

31.08 - 13.09

€ 65,00

€ 50,00

€ 45,00

Il trattamento di pensione completa consiste in: prima colazione a buffet; pranzo e cena
alla carta con ricco buffet di verdure, contorni e frutta. Bevande della casa incluse
I prezzi sopraindicati sono comprensivi, oltre alla pensione completa, di IVA (10%), servizi
d'albergo. Da questi sono escluse le telefonate, e tutti gli extra non menzionati.

RIDUZIONI

SUPPLEMENTI

Supplemento culla
al giorno

€ 10,00

Camera doppia uso singola
al giorno

€ 25,00

Camera singola al giorno

€ 10,00

Bambini fino a 3 anni con 2 adulti paganti
GRATIS
Bambini fino a 3 anni con 1 adulto in camera
50% di sconto
Bambini fino a 15 anni con 2 adulti paganti
50% di sconto
Bambini fino a 15 anni con 1 adulto in camera
25% di sconto
Terzo letto per adulti

Soggiorni inferiori a 3 notti ( a persona al giorno)
Mezza Pensione
€ 7.00 esclusa settimana di Ferragosto*

20%
- € 3,00

*SETTIMANA DI FERRAGOSTO: PER SOGGIORNI INFERIORI A 4 NOTTI SI APPLICA UN
SUPPLEMENTO DI € 15,00 A PERSONA AL GIORNO
Tutte le camere dispongono di TV Color, telefono diretto, cassetta di sicurezza e servizi privati
A disposizione della clientela un solarium con idromassaggio riscaldato e gioco d'acqua per i più piccini, ping
pong, mountain bike, garage e parcheggio. Copertura WI-FI in tutto l'Hotel

