TRILUSSA PALACE HOTEL

TIMBRO E FIRMA PER ATTIVARE
LA CONVENZIONE

Wellness & Spa
Piazza Ippolito Nievo 25-27
TEL: 06/5881963 – FAX: 0658331770
info@trilussapalacehotel.it
CONVENZIONE
2020-21

Inviare via fax al numero
06/58331770 o via mail

Dal 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021
ESCLUSI WEEK END (VEN/SAB) E FESTIVITA’

BASSA STAGIONE:
Dal 01-02 al 15-03-2020 / Dal 20-07 al 06-09-2020 –
Dal 16-11 al 31-01-2021
Singola
10 mq

Doppia uso Singolo
13-15 mq

Doppia Uso Singolo Superior
20 mq

€ 88,00

€ 108,00

€ 138,00

Supplemento per ospite aggiunto € 15,00 – Supplemento Week end (Ven/Sab e festivi) € 15,00 pp
ALTA STAGIONE:
Dal 16-03 al 19-07-2020 / Dal 07-09 al 15-11-2020

Singola
10 mq

Doppia uso Singolo
13-15 mq

Doppia Uso Singolo
Superior
20 mq

€ 117,00

€ 134,00

€ 154,00

Supplemento per ospite aggiunto € 15,00 - Supplemento Week end (Ven/Sab e festivi) € 15,00 pp
TASSA DI SOGGIORNO: Al raggiungimento dei 10 pernottamenti (anche non consecutivi) nell’anno solare, il
pagamento della tassa di soggiorno non è dovuto.
Le Tariffe Includono:
- Colazione a buffet dolce / salato
- Ingresso alla Spa con Piscina riscaldata, Sauna, Bagno Turco in uso comune dalle 10:00 alle 19:00
- WI-FI gratuito in tutta la struttura
- Sky Tv con canali Sport Cinema inclusi
- Palestra con attrezzatura cardio / forza Techno Gym
- Bollitore in camera con caffè e tisaneria.
- Posto Auto quando disponibile.
- Locale Stireria con asse e ferro da stiro
Sevizi aggiuntivi a tariffe agevolate: sconto del 10% su:
- Ristorante, Scuola Cucina amatoriale e professionale & Master Class, Lounge Bar, Roof Garden e massaggi
Termini & Condizioni:
- Cancellazioni e/o modifica entro le ore 10:00 del giorno di arrivo, senza penale.
- In caso di cancellazioni o modifica oltre tale limite o in caso di no-show sarà addebitato il costo di una notte di soggiorno
- In caso di no – show la camera verrà mantenuta disponibile fino alle ore 12:00 del giorno successivo la data d’arrivo, salvo
Vs diversa disposizione. Dopo le ore 12:00 la camera sarà automaticamente rilasciata
- La convenzione NON garantisce la disponibilità dell’ultima camera in vendita
- Il pagamento relativo al soggiorno degli ospiti è da regolarizzarsi al check-out.
- Le tariffe non includono la tassa di Soggiorno pari a € 6.00 al giorno a persona che andrà regolarizzata al check out.

