Hotel Sirio

TARIFFE AL PUBBLICO 2012/15
Weekend

In Settimana

(Sabato e Domenica)

Camera Singola Classica

! 115

! 105

Camera Singola Deluxe

! 125

! 115

Camera Doppia Deluxe
(uso singolo)

! 135

! 125

Camera Doppia/Matrimoniale Deluxe

! 145

! 135

Camera Tripla Deluxe

! 165

! 155

Camera Quadrupla Deluxe

! 185

! 175

Junior Suite

! 185

! 185

Le tariffe sono in Euro e per notte. (escluso il periodo del Carnevle di Ivrea)
Possono essere soggette a variazione senza preavviso.
Supplemento di 10,00 ! p.p. al giorno per la colazione a buffet.
Bambini fino a 12 anni nella stessa camera con i genitori sono ospitati gratuitamente

Le tariffe includono:
Parcheggio esterno (con video sorveglianza) a vostra disposizione
Uso gratuito di biciclette e mountain bike
Servizio, tasse e IVA
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Hotel Sirio

TARIFFE AL PUBBLICO 2012 /15
Politica di Prenotazione & Cancellazione per individuali:
Carta di credito a garanzia è richiesta per la prenotazione.
Cancellazioni o modifiche della prenotazione Senza penalità prima delle 16:00 del giorno di arrivo.
In caso di « no-show » (mancata presentazione), sarà addebitata la prima notte.
Il check-in potrà essere effettuato dalle h. 15:00, check-out al più tardi entro h. 12:00

Politica di Prenotazione & Cancellazione per gruppi:
Acconto del 50% sul costo previsto del soggiorno a garanzia della prenotazione del gruppo, dovrà
essere pagato almeno 30 giorni prima della data di arrivo.
Per qualsiasi cancellazione fatta almeno 15 giorni prima della data di arrivo, il deposito versato sarà
rimborsato da parte dell’hotel detratto dai costi amministrativi, stimati intorno al 10% del valore
totale della prenotazione in questione.
Per qualsiasi cancellazione effettuata tra i 14 e gli 8 giorni prima della data di arrivo, il deposito sarà
trattenuto dall’hotel per coprire i costi di cancellazione.
Qualsiasi disdetta che abbia luogo entro 7 giorni prima dell’arrivo del gruppo, incorrerà nella
fatturazione dell’importo totale del valore della prenotazione del gruppo.

CODICI GDS:
Amadeus: IW TRNHOS
Apollo/Galileo: IW 79401
Sabre: IW 85279
Worldspan: IW TRNHS
Pegasus: IW 20735
Codice di prenotazione: 20735
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