Semiramis Hotel de Charme
LISTINO PREZZI 2017
per persona al giorno, inclusa la Prima Colazione a buffet al mattino

Media stagione
dal 01/06 al 03/08
dal 17/09 al 30/09
€ 71,00

dal 04/08 al 16/09

STANDARD

Bassa stagione
dal 13/04 al 31/05
dal 01/10 al 21/10
€ 65,00

CLASSIC

€ 71,00

€ 77,00

€ 82,00

VISTA MARE

€ 79,00

€ 87,00

€ 92,00

VISTA MARE SUPERIOR

€ 84,00

€ 92,00

€ 97,00

TIPO di CAMERA

Alta stagione

€ 76,00

Dal 15 giugno al 15 settembre e’ compresa l’aria condizionata in camera a fascia oraria.
Tassa di Soggiorno esclusa: l’imposta di 1,50 euro è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo
di 7 consecutivi, per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ciascun anno. Sono esclusi i minori di 18 anni.

Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, TV, telefono, cassaforte, Frigo Bar, riscaldamento, ventilatore
a pala, terrazzo e balcone. WI-FI gratuito.
CARATTERISTICHE CAMERE : STANDARD: sul lato hotel o in villetta, con terrazzino CLASSIC: vista
giardino, con terrazza VISTA MARE: panoramica, con terrazzo o balcone. VISTA MARE SUPERIOR : Super
panoramica con balcone.
Per la MEZZA PENSIONE : siamo convenzionati con ristorante a 50 metri dall’Hotel,sulla spiaggia, che con
supplemento di Euro 20,00 a pasto (pagamento in loco) offre un menù ad ampia scelta di qualità della cucina Ischitana.
Sconti disponibili anche in altri ristoranti della zona.
Servizio TRANSFER: da e per l’ Aeroporto di Napoli o la Stazione Centrale, con Minibus, Euro 45,00 a persona a
tratta (tutto incluso).
SUPPLEMENTI:
- CAMERA DOPPIA USO SINGOLA (su richiesta): supplemento in camera tipo Standard di Euro 25,00 al giorno,
tipo Classic di Euro 30,00 al giorno, tipo Vista Mare di Euro 35,00 al giorno.
RIDUZIONI :
- BAMBINI da 0 a 24 mesi, con culla o senza, Euro 15,00 al giorno; dai 2 ai 12 anni sconto del 50%. I bambini hanno
diritto alla riduzione solo se dividono la camera con 2 adulti paganti tariffa intera.
- TERZO LETTO ADULTI : sconto 25%
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE : la prenotazione è confermata se pervenuta in forma scritta, seguita dal
versamento di una caparra o garantita tramite i dati della Carta di Credito.
MODALITA’ di PAGAMENTO : In denaro contanti, Assegni bancari, Carte di credito o Bancomat (Visa,
Mastercard, American Express)
CHECK IN / OUT : la camera prenotata e i servizi sono a disposizione dalle ore 14:00 del giorno di arrivo fino alle ore
11:00 del giorno di partenza.

Tutte le tariffe sopra indicate possono subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso della
stagione. Invitiamo sempre a consultare il nostro sistema di prenotazioni on line o a contattarci
direttamente ai nostri recapiti Tel. 081 907511 o info@hotelsemiramisischia.it per ricevere la Migliore
Tariffa Garantita.
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