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P R E Z Z I    2019

                                                                                                                                                       VALUTA: EUR

Prezzi per persona/giorno 
in camera doppia SVETI STJEPAN  MIRNA  MIRNA

Camera Superior Camera Premium Camera Standard
Pernottamento e 
colazione 56,00€ 47,00€ 41,00€

Mezza pensione 63,00€ 54,00€ 47,00€

Pensione completa 67,00€ 57,00€ 51,00€

Supplementi per le camere  Standard e Premium:
 Supplemento  singola 8,00€ al giorno
 Lettino per bambini  5,00€ al giorno

Supplementi per le camere Superior:
 Camera doppia uso singola  16,00€ al giorno
 Supplemento per il balcone  3,00€ per persona /giorno

Altri servizi:
 Check – in  14:00 / Check – out  10:00
 Tarda partenza  dalle  10.00 alle 17.00, supplemento 16€  a persona
 Soggiorno giornaliero 54,00€ per persona in camera standard, 60,00 € in camera premium e 67,00 € in camera 

superior
 Deposito valori alla ricezione (valido per le camere Premium/Standard)  1,50€ al giorno
 La perdita della chiave o della scheda  della camera  si paga  40,00€  (per chiave o scheda)

Altri supplementi:
 Assicurazione 0,30€ per persona al giorno
 La registrazione si paga 1 volta sola all'arrivo 0,55€ per persona

Riduzioni e sconti per bambini:
 Bambino fino a 6,99 anni d'eta' in camera con due persone adulte su letto aggiunto; gratis
 Bambino dai 7 ai 13.99 anni d'eta' in camera con due persone adulte su letto aggiunto; 50% di sconto
 Bambino di 6,99 anni d'eta' con una persona adulta in camera su letto normale; 50% di sconto 
 Bambino dai 7 ai 13,99 anni d'eta' in camera con una persona adulta su letto normale; 30% di sconto
 Due bambini fino ai 13,99 anni d'eta' in camera doppia: 30% di sconto
 Persone maggiori di 14 anni  su letto aggiunto; 20% di sconto

Tassa di soggiorno: per persona al giorno:
01.01.-28.02.; 01.11.-31.12. 0,30€
01.03.-31.05.; 01.10.-31.10. 0,40€
01.06.-30.09. 0,55€

Bambini fino ai 11,99  d'eta' non pagano la tassa di soggiorno. Ragazzi dai  12  ai 17,99 anni d'eta' pagano il 50% della 
tassa di soggiorno.

Il libro dei reclami si trova alla reception. Nei prezzi sopra indicati IVA inclusa.I prezzi in Euro sono orientativi e vengono calcolati 
secondo  il cambio giornaliero  della kuna.


