HOTEL PACE
Paestum
Tariffe ufficiali 2019
Prezzi per persona in camera doppia al giorno
( soggiorni di minino 3 notti)
Periodo

Mezza pensione

Pensione completa Terzo/quarto letto terzo/quarto letto
2/8 anni
8/12 anni
€ 65,00
-50%
-30%

terzo/quarto letto
oltre 12 anni
-20%

1° 01/03-28/06
31/09-30/10
2° 29/06-02/08

€ 50,00
€ 60,00

€ 75,00

-50%

-30%

-20,00%

3° 03/08-09/08
23/08-30/08
4° 10/08-22/08

€ 65,00

€ 80,00

-50%

-30%

-20%

€ 85,00

€ 100,00

-50%

-30%

-20%

Piano famiglia
- 2 adulti + 2 bambini (max 12 anni) = 3 quote intere
Prenota prima:
- per prenotazioni entro il 15 maggio sconto del 5% (per soggiorni settimanali)
- per il 1° periodo sconto de 5% per prenotazioni fatte 30 giorni prima dell'arrivo
Bambini:
- da 0 a 2 anni Gratis con disponibilità di angolo cucina attrezzato per le mamme (eventuali pasti richiesti al costo)
- per culla o lettino da 0 a 2 anni € 9,00 al giorno e disponibilità di angolo cucina attrezzato per le mamme
Supplementi:
• Camera singola € 18,00 su richiesta
• Per periodi meno di tre giorni più € 10,00 al giorno a persona
- alcune camere supplemento 5 %
La pensione completa include:
Servizio ai tavoli con scelta di due menù a pasto (acqua minerale compresa a pasto), prima colazione al buffet. Iva ,
tv color in camera, piscina con angolo idromassaggio ed ampio solarium, giochi per bambini.
Animazione con mini club dal 01/07 al 30/08
Servizio taxi gratuito per chi arriva con treno solo per le stazioni di Paestum e Capaccio Scalo.
Aria condizionata luglio e agosto ad orari prestabiliti
Uso gratuito di bici dell'albergo.
A pagamento:
Bevande ai pasti
Servizio spiaggia 2 lettini ed 1 ombrellone a camera
Tassa di soggiorno
Caratteristiche:
Ambiente familiare e tranquillo adatto sia a famiglie che a giovani in cerca di divertimenti. Spiaggia di sabbia.
Possibilità di noleggio auto, escursioni organizzate per Capri , Amalfi, Pompei, Positano, Vesuvio, Napoli e Parco del
Cilento; per i giovani discoteche molto valide a pochi Km. e acquapark.
I suddetti prezzi sono praticati solo per soggiorni settimanali da sabato a sabato nel 3°e 4° periodo
Per il 1°e 2° periodo minimo tre giorni (per gli altri periodi solo su disponibilità)
Nel 1° periodo sono esclusi dai suddetti prezzi : pasqua, ponti ed eventi particolari.
Disponibilità camere all’arrivo dalle ore 15.00, partenza liberare le camere entro le ore 10.00
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