SOGGIORNI
CHIANTINSIEME

NOME STRUTTURA

DOVE SI TROVA

CONTATTI

BERGHOTEL

STAVA, TESERO

0462814177

TARIFFE BERGHOTEL
SETTIMANA,
MEZZA PENSIONE

SETTIMANA IN SUITE,
MEZZA PENSIONE

05/06 - 25/06

€ 430,00

€ 520,00

26/06 - 09/07

€ 460,00

€ 580,00

10/07 - 30/07

€ 515,00

€ 645,00

31/07 - 06/08

€ 600,00

€ 755,00

07/08 - 20/08

€ 660,00

€ 825,00

28/08 - 03/09

€ 515,00

€ 645,00

04/09 - 10/09

€ 460,00

€ 580,00

€ 430,00

€ 530,00

PERIODI

11/09 - Fine Stagione

Incluso nel prezzo della mezza pensione:
Ricca prima colazione a buffet e cena con menù a 3 scelte; libero ingresso nel Centro wellness Enrosadira,
con Piscina interna ed esterna, giochi d’acqua, idromassaggio, Sauna Finlandese, esclusiva Sauna Bio,
Bagno turco, Salera, Frigidarium, Percorso Kneipp e zona Relax con caminetto e musicoterapia su letti ad
acqua; compresa la palestra e la partecipazione alle molteplici attività organizzate in hotel. Disco taverna,
sala giochi, sala tv, saletta lettura. A disposizione bike gratuite.
Wellness & Spa :
E’ sempre aggiornata l’offerta dei trattamenti. Il nostro personale esperto coniuga antica saggezza e
moderna conoscenza per offrire l’opportunità di rilassarsi, puriﬁcarsi, rigenerarsi.

INIZIO SOGGIORNO

Sabato

QUOTAZIONI BAMBINI IN
CAMERA CON DUE ADULTI:

0/1 anni: gratuiti
2/5 anni: 50% di sconto
6/11 anni: 30% di sconto
Terzo letto: 10% di sconto

SUPPLEMENTI

Pensione completa: € 13,00 al giorno, € 75,00 a settimana
Pranzo € 15,00 giornaliero
Camera singola: € 16,00 al giorno
Animali domestici di piccola taglia € 10,00 (previo consenso)
Uso wellness giorno di partenza: € 10 a persona
Garage: € 25,00 a settimana
Tassa di soggiorno € 2,50 al giorno, a persona (dai 14 anni compiti)
Garage: € 25,00 a settimana
Tassa di soggiorno € 2,50 al giorno, a persona (dai 14 anni compiti)
Cestino € 7,00

SERVIZI INCLUSI

Sei escursioni settimanali con guida alpina
Piscina – Idromassaggio - Bagno Turco – Sauna
Mountain Bike – Bar – Palestra di roccia – Wi Fi gratuito nelle zone
comuni e nelle camere
Cena di gala a lume di candela
Da metà Luglio a ﬁne Agosto Miniclub a partire dai 3 anni

CAPARRA

La struttura richiede 100,00 euro di caparra, per ogni stanza. La caparra
viene persa per cancellazioni entro un mese prima dall'arrivo.
Se però la camera viene riaffittata dall’hotel, essa può venire riutilizzata
per un soggiorno, presso la nostra struttura in un periodo di bassa
stagione entro la stagione estiva in atto o nella successiva stagione
invernale, alla stessa.

