
Relax, divertimento e una cucina raffinata in un contesto naturale esclusivo

PACCHETTO UNA O DUE NOTTI (COSTO PER CAMERA E PER NOTTE)
• Soggiorno di una notte in camera matrimoniale Classic, soluzione B&B con colazione, euro € 140,00;
• Soggiorno di una notte in camera matrimoniale Superior, soluzione B&B con colazione, euro € 150,00;
• Soggiorno di una notte in camera matrimoniale Junior Suite, soluzione B&B con colazione, euro € 160,00;

• Soggiorno di due notti in camera matrimoniale Classic, soluzione B&B con colazione, euro € 130,00 per notte;
• Soggiorno di due notti in camera matrimoniale Superior, soluzione B&B con colazione, euro € 140,00 per notte;
• Soggiorno di due notti in camera matrimoniale Junior Suite, soluzione B&B con colazione, euro € 150,00 per notte;

• Bambini fino a 4 anni gratis nel letto con i genitori (pagano solo la colazione euro 5);  da 5 a 12 anni euro 25 ciascuno per notte. 
Il terzo letto adulti € 40 per notte. Utilizzo culla da campeggio: euro 10 per notte (fino ad esaurimento scorte).

SUPPLEMENTO PASTI 
• Cenone di San Silvestro: adulti € 100 per persona con animazione musicale. 
Per i ragazzi da 5 a 12 anni un menù di�erenziato: costo € 30 per persona. I bambini �no a 4 anni pagano a consumo.
• Pranzo di Capodanno: adulti € 40 per persona. Per i ragazzi da 5 a 12 anni un menù di�erenziato: costo € 20 per persona. 
I bambini �no a 4 anni pagano a consumo.

TERMINI E CONDIZIONI
• O�erta soggetta a disponibilità, non  è valida in abbinamento con altre promozioni o tari�e. 
Boni�co di acconto del 30% a conferma della prenotazione. Carta di credito a garanzia.

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
• Cancellazione senza penale: 4 giorni prima della data di arrivo. Tarda Cancellazione: perdita acconto. No Show: addebito 1 notte.
• Prenotazioni valide solo se effettuate per e-mail all’indirizzo info@hotelcastagnetomelfi.it
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