LISTINO PREZZI

2020

Via Cavour 101
I-39012 Merano
Tel +39 0473 253200
info@kolpingmeran.it
www.kolpingmeran.it

Hotel ~ Mezza pensione / persona
Stagione

Camera doppia

Camera singola

Bassa stagione

69,00 €

82,00 €

Media stagione

79,00 €

92,00 €

Alta stagione

91,00 €

104,00 €

College ~ Mezza pensione / persona
Stagione

Camera a più letti Camera singola

71,00 €

84,00 €

I nostri vantaggi

Check in - Check out

» Miglior prezzo garantito
» Consulenza personalizzata
» Flessibilità per esigenze particolari
» Soggiorno superiore a 5 giorni: -5%
» Policy di cancellazione ﬂessibile
» Camera - Upgrade a secondo disponibilità
» Partner Terme Merano -10%
» Merancard (mezzi pubblici, musei, impianti di
risalita inclusi)
» Buﬀet a colazione e gustoso menu serale con tre
portate e insalata dal buﬀet
» Early Check-in

La camera è a vostra disposizione a partire dalle ore 15.
Il giorno della partenza vi preghiamo di liberare la stanza
entro le ore 10.

Si applicano sui prezzi di soggiorno indicati.
Soci Kolping -10%

Policy di cancellazione

Riduzioni

Tipo Hotel

• Soggiorno superiore a 5 giorni: -5%
• Terzo letto: -20%
• Gruppi: 1 posto gratuito su 20 persone –
soggiorno superiore a 4 giorni -5%

Tipo College

• I bambini da 0 a 2,9 anni soggiornano gratis
• Bambini dai 3 ai 5,9 anni: 70% di sconto
• Bambini dai 6 ai 11,9 anni: 50% di sconto
• Bambini dai 12 anni: 20% di sconto

Le camere sono arredate in stile moderno e dispongono di
bagno/doccia, WC, fon, cassaforte, TV-Sat, W-LAN, area
condizionata, parzialmente con balcone e alcune prive di
barre.
Camere a più letti con letti separati. Le camere sono
attrezzate di doccia, WC, in parte balcone, TV-SAT, W-LAN.
Non disponibile: Area condizionata, cassaforte, fon.

Informazioni generali
• Camera con colazione: riduzione di 12,00€
a persona/giorno
• Supplemento camera doppia uso singolo: a partire
da 30,00€
• Garage box: 5,00€ al giorno
• In aggiunta è da pagare la tassa di soggiorno di 1,70€
persona/giorno (a partire da 14 anni).
• Per riguardo degli altri ospiti, cani e altri animali non
sono amessi.
• I prezzi sono da intendersi IVA incl.

Per i bambini (sul prezzo base)

In caso di annullamento e/o di modiﬁche al preventivo
confermato verrano addebitate le seguenti penali
(% sul totale soggiorno):
ﬁno a 1 settimana: non sono previste penali
dai 6 ai 4 giorni prima della data di arrivo: 50%
dai 3 ai 2 giorni: 70%
ﬁno a 1 giorno prima dell’arrivo e no show: 100%

