Hotel Fattoria Mare
Via Malta, 5 - 64011 Alba Adriatica (TE)

Tel 0861/714041 – 751779
info@fattoriamare.com --- www.fattoriamare.com

Listino prezzi 2019
per soggiorni di almeno 3 giorni
PERIODO
Dal 18 aprile
Dal 6 maggio
Dal 10 giugno
Dal 1 luglio
Dal 29 luglio
Dal 5 agosto
Dal 19 agosto
Dal 2 settembre
Dal 9 settembre

Al 5 maggio
Al 9 giugno
Al 30 giugno
Al 28 luglio
Al 4 agosto
Al 18 agosto
Al 1 settembre
Al 8 settembre
Al 15 settembre

PENSIONE
COMPLETA

PERNOTTAMENTO E
PRIMA COLAZ.

€ 55,00
€ 42,00
€ 49,00
€ 58,00
€ 60,00
€ 76,00
€ 60,00
€ 46,00
€ 42,00

€ 35,00
€ 30,00
€ 32,00
€ 34,00
€ 37,00
€ 47,00
€ 37,00
€ 32,00
€ 30,00

Le tariffe sopra indicate si intendono a persona, al giorno, in camera doppia, per permanenze di almeno 3 giorni
e sono comprensive di IVA. Non è inclusa la tassa di soggiorno: € 0,50 per persona al giorno fino a massimo 7 giorni per il periodo
01/07/19 – 31/08/19 ; dai 14 ai 65 anni di età.
Riduzione Mezza Pensione: Euro 7,00.
I pasti non consumati non vengono detratti dal prezzo.
GRATIS acqua ai pasti, aria condizionata e servizio in spiaggia (da richiedere all’atto della prenotazione).

Riduzioni e supplementi
Terza e quarta persona in camera doppia con due adulti
Euro 10,00 al giorno per bambini al di sotto dei 2 anni.
Sconto del 50% per bambini da 2 anni fino a 8 anni.
Sconto del 30% per bambini da 8 anni fino a 12 anni.i
Sconto del 10% da 12 anni in su.

Le camere sono dotate
di terrazzi attrezzati,
bagni
con cabina doccia, TV,
tapparelle elettriche, aria
condizionata, telefono,
cassette di sicurezza.
Sono disponibili due
camere per disabili

Camera singola
Supplemento di € 6,00 sulla tariffa.

Permanenza di soli 1 o 2 giorni
Supplemento di € 5,00 sulla tariffa.

PIANO FAMIGLIA
2 adulti + 2 bambini (al di sotto dei 12 anni) = 3 adulti
In stanza unica
(escluso periodo 05/08 – 18/08)

E’ possibile prenotare telefonicamente o direttamente presso la reception. La prenotazione avrà luogo solo a seguito del versamento di
una caparra confirmatoria (art. 1385, comma due del Cod. Civ.) di € 150,00 per ogni stanza prenotata. Per partenze anticipate, verrà
addebitato una penale pari al prezzo del pernottamento per massimo tre giorni. Il giorno di arrivo la camera sarà disponibile dalle ore 12.
Il giorno di partenza la camera deve essere liberata entro le ore 10.

 Colazione a buffet.
 Menù: Primo piatto (a scelta tra due) - Secondo piatto (a scelta tra due) - Contorni –
Frutta a pranzo – Dolce o Formaggio a cena.
Possibilità di sostituire il primo e secondo piatto con una pizza al piatto cotta con forno a legna.

