ISCHIA | TARIFFE | Best Western Hotel Regina Palace Terme

Periodo

Camera e Colazione

Mezza Pensione

A) dal 03/01 al 07/01

€ 90,00

€ 108

B) dal 27/04 al 31/05

€ 75.00

€ 100.00

C) dal 01/06 al 09/08

€ 90,00

€ 115,00

D) dal 10/08 al 24/08

€ 120,00

€ 145,00

E) dal 25/08 al 14/09

€ 90,00

€ 115,00

F) dal 14/09 al 02/11

€ 75,00

€ 100,00

G) dal 03/11 al 15/12

€ 50.00

€ 70.00

H) dal 28/12 al 03/01/14

€ 90,00

€ 115,00
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Prezzi per persona al giorno in camera standard. Il soggiorno
minimo nel PERIODO "D" è di 7 notti (Dal 01/05/2013 Tassa di
soggiorno non inclusa).
Supplementi per persona al giorno
Capodanno € 90,00 (per i clienti in camera e colazione)
Capodanno € 50,00 (per i clienti in mezza pensione)
Camera Energy € 25,00
Periodo (C-D-H) - Culla (pasti esclusi) al giorno € 15,00
Camera singola € 15,00
Camera doppia uso singola € 45,00
Camera superior € 20,00
Suite € 50,00
Junior suite € 30,00
Periodo (A-B-E-F-G) - Culla (pasti esclusi) al giorno € Gratis

Riduzioni
3°/4° (Periodo A-B-C-D-E-F-G-H) letto adulti 20%
3° (Periodo B-F) letto bambini (2-11 anni) 40%
4° letto bambini (2-11 anni) (Periodo B-F) 60%
3°/4° (Periodo C-E-H) letto bambini (2-11 anni) 30%
Mezza pensione: piccola colazione e cena. Camere con balcone o
terrazzo, telefono, radio, frigo bar, TV color satellitare, aria condizionata,
cassaforte, phon. Camera superior con angolo salotto.

Condizioni
Check-in dalle ore 14:00
Check-out entro le ore 10:00, late check-out su richiesta, in base alla
disponibilità.
Politiche di cancellazione
Le cancellazioni o le modifiche effettuate fino a 2 giorni prima della
data prevista di arrivo non comportano alcun costo.
Le cancellazioni o le modifiche tardive e la mancata presentazione
comportano l'addebito del costo della prima notte.

Offerte
Speciale Settimana Relax 2013 Euro 750.00 per persona
solo periodi C-E-H
Sette notti in camera doppia con trattamento di mezza pensione, 1
seduta lettino "Hot-sand" con cromoterapia, 1 massaggio termale totale
con oli profumati, 1 cena al ristorante gourmet "Visconti"
Speciale Mare
escluso periodo dal 01.08 al 31.08
solo per soggiorni settimanali servizio spiaggia gratuito presso
stabilimento convenzionato
Special Holiday Euro 400.00 per persona
(solo periodi B-F con arrivo obbligatorio di Domenica)
Cinque notti in camera doppia con trattamento di mezza pensione
Speciale luna di miele
(Escluso periodo D)
Upgrade in camera superior + 1 spumante benvenuto in camera + set
cortesia (ciabatte camera, ciabatte mare, accappatoio per la durata del
soggiorno) + 1 cena romantica nel nostro ristorante gourmet
"Visconti" (soggiorno minimo 3 notti in mezza pensione)

http://www.reginapalaceischia.it/cat.php?lang=it&id_categoria=88

21/03/2013

