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SPECIALE   PRENOTA   PRIMA - ESTATE 2023 

Hotel DELLE STELLE 4* - Sangineto 

QUOTE TESSERA CLUB

PERIODI NOTTI

Pensione 

Completa     

con bevande

3° letto 

3/14 anni 

n.c. **

4° letto 

3/14 anni 

n.c. **

3° o 4° letto 

adulti ***
/

17/06 - 24/06 7 443 € GRATIS 50,00 € 80 € GRATIS

24/06 - 01/07 7 493 € GRATIS 50,00 € 100 € € 50 CAMERA

01/07 - 08/07 7 500 € GRATIS 50,00 € 150 € € 50 CAMERA

08/07 - 15/07 7 557 € GRATIS 50,00 € 30% € 50 CAMERA

15/07 - 22/07 7 572 € GRATIS 50,00 € 30% € 50 CAMERA

22/07 - 29/07 7 607 € GRATIS 50% 30% € 50 CAMERA

29/07 - 05/08 7 672 € GRATIS 50% 30% € 35 PAX

05/08 - 12/08 7 779 € 50% 50% 30% € 35 PAX

12/08 - 19/08 7 850 € 50% 50% 30% € 35 PAX

19/08 - 26/08 7 729 € 50% 50% 30% € 35 PAX

26/08 - 02/09 7 472 € GRATIS 50,00 € 150 € € 35 PAX

02/09 - 09/09 7 343 € GRATIS 50,00 € 120 € € 50 CAMERA

RIDUZIONI

QUOTE a PERSONA a SETTIMANA in PENSIONE COMPLETA incluso di BEVANDE ai pasti 

 
 

** In presenza di 3° e/o 4° letto bambino 3-14 anni n.c.: sistemazione, senza alcun supplemento, in Tripla Superior e 
Quadrupla Superior (con letti a castello). *** Max 3 adulti per camera, in presenza di 4 adulti: sistemazione in 2 doppie. 
 

TARIFFE VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023 
 

 

Inizio soggiorno dalle h.17:00 / fine soggiorno entro le h.10:00. Ingresso/partenza sabato/sabato 
 

Le tariffe comprendono: trattamento di pensione completa con specialità gastronomiche regionali e nazionali 
con servizio al tavolo di antipasti, primi, secondi, frutta e dessert a scelta, acqua e vino inclusi (1/4lt di vino 
della casa e acqua microfiltrata da erogatore). Il soggiorno inizia con la cena e termina con la prima colazione. 
 

Sistemazione: in Doppia Standard, max 2 adulti (e 1 infant in culla); Tripla Superior, 2 adulti + 1 bambino 3-14 
anni n.c. op. 2 adulti + 1 infant in 3° letto, no culla o 3 adulti; Quadrupla Superior, con letti a castello, max 3 
adulti + 1 bambino 3-14 anni n.c.; Family Suite, min.5/max 6 persone (occupazioni possibili: min.4 adulti + 1/2 
bambini 3-14 anni n.c., max 5 adulti + 1 bambino 3-14 anni n.c.) composta da due ambienti comunicanti 
quadrupla/doppia. 4 adulti verranno sistemati in due camere doppie. 
 

Riduzioni: Infant 0-3 anni n.c.: -100% nel letto con i genitori (culla su richiesta con supplemento). Camera 
quintupla/sestupla family suite (su richiesta) 3° letto riduzioni come da tabella, 4° letto pagante quota intera 
in caso di quintupla e riduzione come da tabella in caso di sestupla, 5°/6° letto pagano quota intera. 
 

Supplementi Obbligatori, da pagare in loco: Tessera club, dal 03/06/23 al 23/09/23 dai 4 anni in su, secondo 
quanto indicato nella tabella, riferita all’offerta ‘prenota prima’.  
 

Supplementi Opzionali, da pagare in loco: Culla €15,00 a notte, da richiedere alla prenotazione, previa 
disponibilità. Ombrellone 1°fila €100,00 a settimana, da richiedere in fase di prenotazione, previa 
disponibilità. Camera doppia uso singola 50% in più (fino al 22/7 e dal 26/8) - altri periodi ND. 
 

Animali: ammessi su richiesta, esclusivamente, cani e gatti di piccola taglia (max 10kg) muniti di regolare 
libretto di vaccinazione, da far circolare nel rispetto delle vigenti norme di comportamento, igiene e sicurezza 
e non ammessi all'interno della sala ristorante, nell'area piscina, bar ed in spiaggia. 
 

Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la 
data di nascita dei bambini. 


