Via Tramontana n. 3, Loc. Porto Puddu - 07020 Palau (SS)
Tel. Hotel: +39 0789 704176, Tel. Booking: +39 081 7333318 - Cell. + 39 347 3544989 - email: info@hotelportopuddu.it
LISTINO PREZZI STAGIONE TURISTICA 2018
dal 01/07/2018 al 15/09/2018
(prezzi ivati in euro al giorno a persona con colazione inclusa)
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Supplemento camera ad uso singola: euro 15,00 (A); euro 35,00 (B) - Supplemento suite ad uso singola: euro 80 (A); euro 95 (B).
Cambio biancheria bagno 3 volte la settimana; cambio biancheria letto 2 volte la settimana

Le camere con veranda, insonorizzate, sono provviste di letto matrimoniale separabile in 2 letti singoli (materassi e sommiers, marca Simmons), frigo bar, bagno
privato con doccia, phon e quasi tutti attrezzati con lavatrice, set cortesia, tv color satellitare, aria climatizzata caldo/freddo, cassaforte a muro, telefono e
collegamento wireless per internet. Inoltre, sono dotate di spazio esterno "open air", senza giardino e vista mare, con veranda coperta e pavimentata, arredo giardino
(tavolo e sedie) e doccia esterna.
La camera "accessibile" ha le stesse caratteristiche della camera con veranda ed ha il bagno attrezzato anche per i "diversamente abili" e porte interne larghe con
maniglioni antipanico.
La camera standard ha le stesse caratteristiche di quelle con veranda, ma senza quest'ultima; essa ha, invece, finestra con affaccio. Dispone di 3° letto e di
cassaforte, ma non di lavatrice.
La camera basic ha le stesse caratteristiche di quelle con veranda, ma senza quest'ultima; essa ha, invece, la finestra munita di frangisole in laterizio e non
consente affaccio; dispone di lavatrice, ma non di cassaforte. Essa è separata da altro ambiente con doppia porta.
Le suite, hanno due ambienti separabili con doppia porta e sono attrezzate di n.2 bagni privati; una di esse, ha due ingressi autonomi; ogni ambiente dispone delle
stesse dotazioni delle camere doppie con veranda ed, uno dei due, è attrezzato di angolo cottura con fornello elettrico (n.2 piastre di cottura) e con forno a
microonde. Hanno camere matrimoniali (letti separabili) con poltrona letto. Le camere soggiorno hanno divano letto matrimoniale, del tipo alberghiero sempre di
marca Simmons e poltrona letto. Dispongono di barbeque.
La suite "accessibile" ha 1 bagno privato, attrezzato anche per i "diversamente abili" e porte interne larghe con maniglioni antipanico. Inoltre, essa dispone di letto
matrimoniale separabile e di n. 1 letto singolo.
La suite superior ha le stesse dotazioni delle suite, ma con ampia terrazza con vista mare ed ha un secondo ingresso autonomo dall'esterno.
Parcheggi, ad uso pubblico e gratuito, sono confinanti con la struttura. Parcheggi dell'albergo disponibili fino ad esaurimento posti.
Orario reception: apertura ore 7:00 - Check in: dalle ore 17:00 in poi - Check out: entro le ore 10:00
SERVIZI INCLUSI:
PRIMA COLAZIONE A BUFFET (da consumarsi in sala interna o all'aperto) composta principalmente da: tisane, caffè, cappuccino, croissant, succhi di frutta, fette
biscottate, burro, marmellate, yogurt assortiti, cereali assortiti, uova sode, insaccati e formaggi locali, frutta, panini di farine diverse e dolci assortiti.
CULLA: da 0 a 3 anni di età (da chiedere alla prenotazione).
SERVIZIO SPIAGGIA CON SOCCORRITORE PROFESSIONALE: periodo dal 15.07.18 al 31.08.18. Il servizio comprende: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino,
disponibili per ogni camera della struttura e per ogni suite occupata da 2 persone; per 3° e 4° persona in suite è disponibile ulteriore kit ombrellone.
SERVIZIO NAVETTA: periodo dal 15.07 al 31.08; trasferimento A/R per spiaggia e centro urbano Palau.
NOLEGGIO BICICLETTE: fino ad esaurimento disponibilità.
SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO:
PENSIONE: Supplemento mezza pensione euro 25,00 adulti; euro 15,00 bambini (3/10 anni). Cena con servizio al tavolo (con bevande incluse: 1/2 litro d'acqua ed
1/4 di vino della casa) da consumarsi presso l'attiguo locale, ristorante-pizzeria “Il Maestrale”.
COLAZIONE A SACCO: € 10 su prenotazione (la confezione contiene: 2 panini da 120/150 gr. cad., 1 tonno da gr. 150, oppure 1 carne Montana o Simmenthal da
gr. 100, insalata verde da gr. 100 o, in alternativa, affettati di salumi e formaggi da gr. 100 cad., succo di frutta e 1/2 litro acqua).
ANIMALI: Sono ammessi1 di piccola taglia. Possibilità di noleggio attrezzature per cani (contenitore per acqua e per alimenti, materassino e kit pulizia monouso) €
28,00. Prezzo per soggiorno per pulizia supplementare € 63,00
TRANSFERT - Apt/porto Olbia € 70 fino a 2 pax, collettivo € 30 per pax. Dalle h. 22:00 alle ore 6:00 suppl. del 20%. Suppl. porto G.Aranci € 6 Bambino 0/2 anni
gratuiti. I prezzi sono da intendersi a tratta.
SUPPLEMENTI: € 50,00 per pulizia angolo cottura e pentolame nelle suite, se consegnati non puliti; pagamento da listino prezzi, per consumi bevande frigo-bar nelle
camere e nelle suite.
Modalità di prenotazione
E' richiesto un acconto del 30% sul totale del soggiorno da pagare con bonifico bancario o carta di credito (Visa e Master Card).
Pagamenti
Il saldo del pagamento deve essere effettuato all'arrivo (non si accettano assegni e carte di credito del circuito American Express).
Partenza anticipata: nel caso di partenza anticipata verrà applicata una penale sull'importo del soggiorno non usufruito pari al 50%.
Politica di cancellazione
No show, annullamenti, spostamenti delle prenotazioni, riduzioni della durata del soggiorno e partenze anticipate sono considerate cancellazioni.
La comunicazione dovrà pervenire in forma scritta (via posta elettronica o fax) entro le ore 18:00 2 .
In caso di cancellazione, si applicheranno le seguenti condizioni:
- sino a 30 giorni prima della data d’arrivo, l’acconto effettivamente ricevuto sarà rimborsato tramite bonifico bancario, con spese a carico del ricevente 3, ma
verranno trattenuti € 70 per i diritti di segreteria;
- dal 29° giorno prima della data d’arrivo, l’acconto versato non sarà rimborsato 4;
- da 19 a 9 giorni prima della data d’arrivo, sarà addebitata sulla carta di credito una penale fino al 50% dell’intero soggiorno prenotato 5;
- da 8 giorni prima della data d’arrivo, sarà addebitata sulla carta di credito una penale fino al 100% dell’intero soggiorno prenotato.
NOTE:
1. Solo se in regola con le prescrizioni delle leggi sanitarie vigenti e solo se provvisti di propria attrezzatura per alimenti ed igiene o presa a noleggio presso la ns.
struttura;
2. Le comunicazioni pervenute dopo tale orario saranno considerate come arrivate il giorno successivo;
3. La struttura non risponde dei tempi impiegati dal sistema bancario per portare a termine l’operazione di bonifico;
4. L’acconto non rimborsato potrà essere utilizzato per ulteriore soggiorno fino all'anno successivo;
5. Vedi nota n°4.
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