CONVENZIONE REGATE 2020
Dal 09/02/2020 all’08/03/2020.
Soggiorno minimo 2 notti - disponibilità su richiesta.
FORMULA HOTEL
Doppio Uso Singola € 60,00 a camera a notte
Doppia/Matrimoniale € 80,00 a camera a notte
Tripla € 115,00 a camera a notte
Quadrupla € 145,00 a camera a notte

FORMULA RESIDENCE
Monolocale (occupazione da 1 a 3 persone)
€ 60,00 a notte.
Occupazione 4 persone € 70,00 a notte

Bilocale (occupazione da 1 a 4 persone)
€ 100,00 a notte.
Occupazione 5 persone € 110,00 a notte

Supplemento vista mare €20,00 a camera a notte
Le tariffe includono:
Formula Hotel:
 Pernottamento in camera Superior;
 Prima colazione a buffet;
 Riordino giornaliero;
 Internet Wi-Fi;
 Parcheggio esterno.

Formula Residence:
 Pulizia iniziale e finale;
 Dotazione biancheria da letto e da bagno;
 Internet Wi-Fi;
 Parcheggio esterno.

Supplementi, per persona a notte:
-

-

Colazione continentale a buffet (per formula Residence): €10,00
Pranzo:
1 portata a scelta + dessert, bevande escluse: €15,00
3 portate (antipasto, primo o secondo, dessert), bevande escluse: €20,00
Cena 3 portate (antipasto, primo o secondo, dessert), bevande escluse: €20,00

Informazioni generali:
 Check-in dalle h 16:00;
 Check-out entro le h 11:00;
 Orario ristorante: colazione 7:30-10:30; pranzo 12:30-14:30; cena19:30-21.30.

Aregai Marina Hotel e Residence – Via Gianni Cozzi,1 – 18010 Santo Stefano al Mare (IM)
Email: reservation@aregaimarina.it
www.aregaimarina.it

GARANZIA DELLA PRENOTAZIONE E TERMINI DI CANCELLAZIONE:
 per il perfezionamento della pratica alla conferma è richiesta una carta di credito a garanzia
della prenotazione con pre-autorizzazione del 30% del totale del prenotato o un bonifico di
acconto pari al 30% del totale del prenotato;
 saldo in Hotel entro il giorno del check-out.
Penali di cancellazione:
cancellazione gratuita fino a 5 giorni prima dell'arrivo. Il cliente paga il costo della prima notte se
cancella nei 5 giorni prima dell'arrivo.
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