
LISTINO HOTEL

SPECIALE VILLAGGIO DI NATALE DI GIUELE 2018

Pacchetti Week-end

23 - 25/11
30/11 - 2/12

7 - 9/12
14 - 16/12

Tariffe con formula B&B
1 notte

Offerta 
2 notti

Supplemento
Cena 

(al giorno )

Supplemento
Pranzo + Cena 

(al giorno)
€ € € €

2 adulti 130 215 48 84

2 adulti + 1 bambino 160 270 60 105

2 adulti + 2 bambini 190 320 72 126

Soggiorni con più persone su richiesta

Pacchetti Festività

Tariffe giornaliere a persona
(min.4 notti)

21/12 - 28/12
02/01 - 06/01

28/12 - 02/01

€ €

Pernottamento & Colazione 55 78

Mezza Pensione 78 95

Pensione Completa 98 115



Solo per chi soggiorna almeno 1 notte, compreso l'OMAGGIO GiuEle: l'accesso al Villaggio
degli  Elfi,  alla  Casa  di  Babbo  Natale,  servizio  di  animazione,  intrattenimento  serale,
laboratori a tema per i bambini, parcheggio per un’auto.
 
Esclusi dall'offerta altre attrazioni a pagamento e spettacoli nel teatro tenda.

Pranzo di Natale: € 60 (in caso di pensione completa supplemento di € 40); Bambini fino a 11 anni:
sconto 50%.
Cenone di Capodanno con festa, incluso brindisi: € 95 (in caso di pensione, supplemento di €
75); Bambini fino a 11 anni sconto 50%.

RIDUZIONI: bambini fino a 11 anni -50%; letti aggiunti adulti -30%.
Supplemento soggiorni brevi di 1 o 2 notti nel periodo dal 21/12 al 06/01: € 10,00 per persona al
giorno.
Camera doppia uso singola: € 25 al giorno.

Tutte le tipologie di camere, luminose e finemente arredate, sono dotate di ogni comfort: aria
condizionata/riscaldamento, cassaforte, WI-FI gratuito in tutte le camere e nelle aree comuni, TV sat,
frigorifero, angolo cottura attrezzato, ferro da stiro, ampi bagni dotati di asciugacapelli. Ogni camera
dispone di uno spazio privato all'aperto arredato (terrazzo - giardino - patio). Quasi tutte le camere
sono raggiungibili con ascensore, altre con pochi scalini.

Orario di arrivo e di partenza: le camere saranno disponibili dalle ore 16:00 del giorno di arrivo, e 
dovranno essere lasciate libere entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
In caso di offerta Early Check-in le camere saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 del giorno di 
arrivo.
In caso di offerta Late Check-out le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 18:00 del 
giorno di partenza.

Orario pasti:
Prima colazione a buffet: 8-10,30 (colazione anticipata su richiesta)
Pranzo: 12,30-14,30
Cena: 19,00 - 22,30

LE QUOTE COMPRENDONO:
l'Omaggio  GiuEle  sopra  descritto,  mercatini  natalizi,  laboratori  a  tema per  i  bambini,  servizio  di
animazione diurna e serale; parcheggio per un’auto; servizio reception tutti i giorni 24h/24, servizio di
bus-navetta per il centro ad orari prestabiliti, WI-FI in tutte le camere e spazi comuni gratuito, pulizia
quotidiana, aria condizionata/riscaldamento, TV sat, cassaforte;

BB: pernottamento e colazione a buffet con dolce e salato, frutta e dolci della casa.
HB: pernottamento, colazione a buffet e cena al ristorante con 2 portate a scelta dal menu à la
carte, dessert, acqua minerale, 1/4 di vino e caffè per persona e Menu Kid per i bambini.
FB: pernottamento, colazione a buffet, pranzo e cena al ristorante con 2 portate a scelta per pasto
dal menu à la carte, dessert, acqua minerale, 1/4 di vino e caffè per persona e Menu Kid per i bambini;
 
SERVIZI EXTRA SU PRENOTAZIONE:
Extra culla/lettino con lenzuola: € 5.00 al giorno.

CAPARRA E CONDIZIONI GENERALI
La prenotazione verrà confermata al ricevimento di una caparra del 30% dell'importo totale (50% in 
caso di soggiorni fino a 2 notti), tramite bonifico o vaglia postale o carta di credito. 
Il saldo è richiesto all'arrivo.



Gli appartamenti, essendo ubicati all'interno di un borgo, non sono tutti uguali; la disposizione
interna e il terrazzo, possono differire rispetto alle piantine delle relative tipologie esposte sul
sito.

Condizioni di annullamento: Politica di cancellazione: In caso di cancellazione entro i 15 giorni dal 
giorno di arrivo verrà resa la caparra ad esclusione delle spese di gestione pari ad € 10.00 ; dovrà essere 
corrisposto il 70% del totale del soggiorno per cancellazioni fino a 2 giorni dall'arrivo e il 100% del totale del 
soggiorno negli altri casi (compreso partenze anticipate o arrivi posticipati).

All’interno del Villaggio non circola denaro contante, è attivo un sistema di addebito automatico delle 
consumazioni e servizi extra tramite l’utilizzo della chiave a bracciale consegnata all’arrivo.

Al Villaggio di GiuEle gli animali sono ammessi negli appartamenti senza costi aggiuntivi.

PRENOTA LA TUA VACANZA DI NATALE AL VILLAGGIO DI GIUELE

Tel 019.601240 - Fax 019.600491 - info@ilvillaggiodigiuele.it - www.ilvillaggiodigiuele.it
Via Calvisio 37 - 17024 Finale Ligure (SV)

http://www.ilvillaggiodigiuele.it/

