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TARIFFE 2023 

Soggiorni in pensione completa 

Dal Al       Prezzo 

*   06/04 19/05     60,00 € ^ 

*   20/05 09/06     68,00 € ^ 

    10/06 30/06 75,00 € 

    01/07 04/08 84,00 € 

    05/08 26/08 87,00 € 

    27/08 09/09 82,00 € 

*   10/09 

*   01/10 

30/09 

21/10 Chiusura 

75,00 € 

68,00 € 

   

*Spiaggia inclusa  ^ Esclusi ponti festivi 

I prezzi si intendono al giorno per persona in Pensione completa (bevande escluse) per soggiorni settimanali in camera standard. 

Soggiorni in trattamento Pernottamento e prima colazione 

Tipologia camera Prezzo minimo Prezzo massimo 

Singola  55,00 €  95,00 € 

Doppia  90,00 € 120,00 € 

Tripla 

Quadrupla 

100,00 € 

 110,00 €. 

130,00 € 

140,00 € 

                                             

Età Letto Aggiunto Bimbi 

Da 0 a un anno non compiuto                                          paga       10,00 € al giorno (inclusa culla) 

Bimbi da 1 a 2 anni                                                                        60% Sconto in % dal prezzo di pensione 

Bimbi di 3 e 4 anni                                                                         40% Sconto in % dal prezzo di pensione 

Bimbi dai 5 agli 8 anni                                                                   30% Sconto in % dal prezzo di pensione 

Bimbi dai 9 ai 10 anni                                                                   20% Sconto in % dal prezzo di pensione 

Supplementi e Riduzioni dai prezzi di pensione 

Descrizione Prezzo 

Supplemento camera singola 15,00 € retro  - 25,00 € mare ( al giorno ) 

Supplemento balcone privato 5,00 € al giorno per persona 

Supplemento eventuali pasti feriali aggiunti  17,00 € pranzo; 15,00 € cena 

Supplemento Camera comfort (dotata di aria condizionata) 

Supplemento animali di piccola taglia 

5,00 € al giorno (a camera) 

7,00 € al giorno 

Riduzione 4 persone in unica camera Sconto di 5,00 € al giorno a persona 

Riduzione camere sul retro Sconto di 5,00 € al giorno a persona 

Riduzione mezza pensione Detrazione di 5,00 € al giorno a persona 
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Le camere sono disponibili dalle ore 14:00 del giorno d’arrivo e fino alle ore 10:00 del giorno di partenza. NON compresa nei prezzi indicati 

la Tassa di soggiorno a favore del Comune di Pietra Ligure, pari a 1,00 € al giorno per persona (solo per i primi 5 giorni), che dovrà essere 

saldata in hotel al momento del check-out.  


