Tariffe
TARIFFE 2018 – SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO(INCLUSA COLAZIONE) A
CAMERA

PERIODO

camera
singola
camera
doppia

dal
14/04
al
26/05

dal
27/05 al
30/06

dal
01/07 al
28/07

dal
29/07 al
25/08

dal
26/08 al
15/09

€ 50.00

€ 60.00

€ 65.00

€ 90.00

€ 60.00

dal
16/09
al
06/10

dal
07/10
al
12/11

€ 50.00 € 42.00

€ 80.00 € 100.00 € 110.00 € 160.00 € 100.00 € 80.00 € 65.00

terzo letto € 20.00

€ 30.00

€ 35.00

€ 50.00

€ 40.00

€ 30.00 € 20.00

SUPPLEMENTO H/B (COLAZIONE E CENA, ESCLUSO LE BEVANDE)
il costo è di €. 30,00 a persona.
SUPPLEMENTO H/B (COLAZIONE E CENA, INCLUSO LE BEVANDE)
il costo è di €. 35,00 a persona.
Le bevande consistono in 1/2 l.di acqua e ¼ l. di vino a persona dall’età di anni 18
compiuti, più softdrink – coca cola, aranciata, ecc – per i minori di anni 18.
SPECIALE BAMBINI:
un bambino di età da 0 a 3 anni non compiuti soggiorna gratuitamente
(pernottando nel letto dei genitori);
un bambino da 3 a a 10 anni non compiuti paga il 50% della tariffa della camera

per persona a notte, pernottando nel letto supplementare;
un bambino da 10 a 14 anni non compiuti paga il 30% della tariffa della camera
per persona a notte, pernottando nel letto supplementare;
supplemento culla €. 10,00.
IL SOGGIORNO PREVEDE:
nella sala ristorazione ogni mattina per colazione, dalle ore 8,00 alle ore 10,00, Vi
attende un buffet bene assortito a base di formaggi locali, salumi, cornetti,
marmellate artigianali, dolci e tanto altro ancora.
la cena è prevista alle ore 20,30 (riservata ai clienti ed agli ospiti) a base di piatti
della cucina siciliana, con particolare riguardo a quella favignanese, ed è
composta da quattro portate ( antipasto, primo, secondo con contorno, frutta o
dessert, il tutto a base di pesce; ogni mattina sarà esposto il menù per dare la
possibilità al cliente di scegliere un’altra pietanza.

CONDIZIONI DELL’HOTEL
Check-in
dalle ore 14,00 alle ore 22,00
E’ tuttavia possibile accedere in tutti gli spazi comuni ed usufruire dei relativi
servizi in caso di arrivi anticipati; in tali casi sarà nostra premura assegnarvi la
camera prenotata nel più breve tempo possibile.
Check-out
Fino alle ore 10
Prenotazione/Cancellazione
Le prenotazioni si intendono confermate solo dopo il versamento di una
CAPARRA CONFIRMATORIA pari al 30% del totale del soggiorno globale, che
deve essere versata entro e non oltre 7 giorni lavorativi. Scaduto tale termine la
prenotazione si riterrà automaticamente annullata senza ulteriori comunicazioni
da parte dell’hotel. Le cancellazioni comunicate entro dieci giorni dalla
data prevista di arrivo non comportano alcun costo e la caparra verrà rimborsata
completamente, detratte le spese dell’operazione di rimborso con un massimo di
€. 25,00. La disdetta tardiva efettuata a meno di dieci giorni e la mancata
presentazione comportano la perdita della caparra. In caso di partenza anticipata
sarà addebitato il costo della sola camera per tutti i giorni prenotati e non fruiti.
Servizi non consumati in albergo
Se viene concordato il trattamento in H/B, per i servizi non consumati in albergo
non viene riconosciuto alcun rimborso, nè compensazione, anche se le assenze del
cliente siano state preannunciate, salvo diverso accordo tra le parti.
Colazione

Viene servita dalle ore 8,00 alle ore 10,00
Bambini e Letti Supplementari
un bambino di età da 0 a 3 anni non compiuti soggiorna gratuitamente
(pernottando nel letto dei genitori);
un bambino da 3 a a 10 anni non compiuti paga il 50% della tarifa della
camera per persona a notte, pernottando nel letto supplementare;
un bambino da 10 a 14 anni non compiuti paga il 30% della tarifa della
camera per persona a notte, pernottando nel letto supplementare;
supplemento culla €. 10,00.
Animali domestici
Gli animali domestici sono ammessi su richiesta purché non disturbino gli altri
ospiti.
Carte di credito accettate
Visa, Euro/Mastercard, Diners, Cartasi, American Express.
Avvertenze
Durante il soggiorno gli ospiti sono pregati di non fumare nelle camere; possono
farlo tranquillamente nel solarium, che é a disposizione dei clienti.
TI AUGURIAMO UN PIACEVOLE SOGGIORNO

Albergo Bouganville ***
Via Cimabue, 10 – 91023 Favignana
info@albergobouganville.it
Contatti telefonici:
+39 0923 922033
+39 0923 22908
+39 335 8280075
FAX 0923 1876037

