TH Madonna di Campiglio Golf Hotel | Trentino, Madonna di Campiglio (TN)

PERIODO

TARIFFE

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

Dal - Al

Min

Max

3° e 4° letto
0-3 anni n.c.

3°, 4° e 5° letto
3-15 anni n.c.

3°, 4° e 5° letto
adulti

27/06 - 25/07

82

103

100%

50%

30%

25/07 - 01/08

88

110

100%

50%

30%

01/08 - 08/08

92

115

100%

50%

30%

08/08 - 22/08

110

138

100%

50%

30%

22/08 - 05/09

82

103

100%

50%

30%

Le tariffe espresse in €, si intendono a persona a notte in camera Executive, con trattamento di mezza pensione (bevande escluse),
soggiorno minimo 3 notti.
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto
della prenotazione.
QUOTE ADDIZIONALI OBBLIGATORIE PER PERSONA
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

ANIMALI

• Camera DeLuxe: € 20 per persona,
per notte.
• Camera Junior Suite: € 40 per persona,
per notte.
• Camera singola Superior:
nessun supplemento
• Camera doppia uso singola Superior
o Executive: 50%
• Ingresso piscina: adulti € 8, bambini 3-15
anni n.c. € 5 (su prenotazione)
• Ingresso, trattamenti e massaggi al centro
benessere THwb da saldare in loco
• Baby set: (da richiedere all’atto della
prenotazione e da regolarsi in loco)
- culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno
- noleggio passeggino € 10 al giorno
- zaino trekking porta Baby € 20 al giorno

• Camera Superior e Family: € 15
per persona, per notte.
• Trattamento B&B: € 15 per persona,
per notte
• Sconto periodo lungo*: 10% sulla quota
dell’8ª notte e successive
• Over 65*: 10%

Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg),
solo su richiesta, € 20 al giorno.
Da richiedere all’atto della prenotazione
e da regolarsi in loco.

Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
1 adulto: 70%

*posti soggetti a disponibilità

Per info e prenotazioni:

CVViaggi
Via Barche 38 – Mirano VE
Tel. 0415703812 –Email: info@cvviaggi.it

