Hotel Europa*** - Lago di Lugano
15-31/03
17/10 – 31/10

1/4 - 14/7
19/09 – 16/10

15/07 – 18/09

Camera Singola Standard

67,00

79,00

85,00

Camera Doppia Standard

99,00

105,00

114,00

Camera Doppia Superiore Balcone Laterale Vista Lago

109,00

121,00

129,00

Camera Doppia Superiore Balcone Fronte Lago

115,00

128,00

139,00

Camera Doppia Superiore Doppio Balcone Fronte Lago

119,00

135,00

139,00

Prezzi in Euro Stagione 2010
Camera con Prima Colazione a Buffet

Condizioni di prenotazione
***********************
Per poter confermare la vostra prenotazione è richiesto in forma scritta (e-mail: info@hoteleuropaitaly.com oppure fax +39 034472256):
- indirizzo completo di recapito telefonico;
- il numero di carta di credito unito alla data di scadenza.
Il Check-in può effettuarsi dalle ore 14.00 alle ore 17.00, passato tale orario sarà necessario avvisare telefonicamente l’Hotel al seguente nr. Telefonico +39
034461142.
Il Check-out entro le ore 11.00.
Per modificare una prenotazione, dovrete cancellare quella esistente e crearne una nuova.
In caso di cancellazione la comunicazione dovrà pervenire informa necessariamente scritta e le penali saranno le seguenti:
- da 29 a 16 giorni dalla data di arrivo il costo sarà 1 notte a prezzo pieno per camera prenotata;
- da meno di 16 giorni dalla data di arrivo il costo sarà in relazione alla prenotazione nei termini massimi di 3 fino 1 notte a prezzo pieno per camera prenotata.
In caso di no show mancato arrivo senza alcuna comunicazione scritta verrà imputato un costo nei termini dell.intero soggiorno.
A discrezione dell’Hotel la penale (cancellazione e no show) potrà essere convertita in buono sconto per soggiorni uguali e/o superiori alla prenotazione
confermata in origine.
Non esitate a contattarci al seguente indirizzo e-mail: info@hoteleuropa.co.it, siamo sempre a disposizione per ogni vostra richiesta.
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