
STRUTTURA CLUB ESSE MEDITERRANEO

via Carlo Maresca, 34 - 65015 Montesilvano  (PE)

www.clubesse.it   

Per prenotazioni info@clubesse.com    -    Tel. 06-45439344

PERIODO DAL AL TARIFFA Singola DUS (max 1/10)

camera e colazione 01/05/2019 05/05/2019 35,00 €       45,00 €                              

mezza pensione 01/05/2019 05/05/2019 42,00 €       52,00 €                              

pensione completa 01/05/2019 05/05/2019 49,00 €       59,00 €                              

DESCRIZ. TARIFFA tariffa netta al giorno a persona in camera doppia

MINIMO PAX 25

GRATUITA' una in camera doppia ogni 25 persone paganti tariffa intera

INFANT 0-2,99 gratuiti

3° LETTO 3-12,99 gratuiti

13-99 -25%

4° LETTO 3-12,99 -50% gratuiti (*)

può essere in 13-99 -25%

letto a castello

5° LETTO 3-12,99 -50%

letto a castello 13-99 -25%

FAMILY ROOM (minimo 2 adulti)

supplemento al giorno a camera 24,00 €       

CAMERE SUPERIOR (su richiesta)

supplemento al giorno a camera 15,00 €       

SUPPL ALL INCLUSIVE (**) 3-12,99 7,00 €         

13-99 14,00 €       

NOTE

le bevande acqua vino e birra sono incluse ai pasti

(*) gratuiti fino al 16/06 (day out) e dal 08/09 (day in)

(**) da applicare sulla tariffa di pensione completa. Non soggetto a gratuità o riduzioni

PAGAMENTI

alla conferma 20%

60 gg  prima 20%

20 gg prima saldo

PENALITA' PER CANCELLAZIONI (devono pervenire a booking@clubesse.com

dalle ore 09:00 del lunedì alle ore 18:00 del venerdì). Giorni di calendario.

fino a 30 gg prima della data di inizio soggiorno

nessuna penale per cancellazioni di un massimo del 20% del totale camere prenotate

penale euro 100 a camera per tutte le camere eccedenti rispetto a quanto sopra

negli ultimi 30 giorni prima della data di inizio soggiorno

penale 20% da 29 a 15 giorni prima della data di inizio soggiorno

penale 30% da 14 a 9 giorni prima della data di inizio soggiorno

penale 50% da 8 a 4 giorni prima della data di inizio soggiorno

penale 75% da 3 a 0 giorni prima della data di inizio soggiorno

penale 100% per mancata presentazione al check in o partenza anticipata

La tassa di soggiorno non è mai inclusa in nessun preventivo.

L'effettiva disponibilità delle camere sarà verificata al momento della conferma.

La presente quotazione ha validità di 15 gg dalla data di elaborazione.


