Hotel Villa Maria ** listino prezzi INDICATIVO per il 2018
alta
stagione

prezzi per una notte – cancellabile senza penalità sino a 48 ore dall' arrivo

Dal 28 dic al 6 Gennaio / dal 29 marzo al 2 Aprile /
dal 1 al 31 Agosto /

Da € 95 ad €
singola
doppia
tripla

135
Da € 135 ad €

supplemento balcone €

180

25

Da € 165 ad €

supplemento

210

condizionatore € 5

Da € 195 ad €
quadrupla

240

sconto per pagamenti anticipati 8 gg. Su data arrivo SENZA
rimborso in caso di cancellazione 10%

( solo per bonifico)

sconto per chi pernotta almeno 4
notti 5%

media stagione ed eventi

prezzi

per una notte – cancellabile senza penalità sino a 24
ore dall' arrivo

Dal 22 giugno al 31 luglio – dal 1 al 16 settembre –
carri fioriti e MI-Sremo
– ponti 25 aprile 1 maggio e 2 giugno – GP f1
monaco 24/27 maggio

singola

Da € 60 a € 90
supplemento balcone €

doppia
tripla

Da € 95 a € 130

20

Da € 125 a €

supplemento

160

condizionatore € 5

Da € 145 a €
quadrupla

180

sconto per pagamenti anticipati 8 gg. Su data arrivo SENZA
rimborso in caso di cancellazione 10%
sconto per chi pernotta almeno 4
notti 5%

(solo per bonifico )

bassa
stagione

prezzi per una notte – cancellabile senza penalità sino alle ore 14 giorno arrivo

Dal 7 gennaio al 1 Febbraio – dal 12Febbraio al 28 marzo ( esclusi rally – carri fioriti –
milano sanremo)
Dal 3 aprile al 21 Giugno ( esclusi ponti 25 aprile 1 maggio 2 giugno – gp f1) dal 17
settembre al 30 Nov.

singola
doppia
tripla

Da € 45 ad € 80
Da € 65 ad €

supplemento balcone €

100

15

Da € 90 ad €

supplemento

125

condizionatore € 5

Da € 105 ad €
quadrupla

140

sconto per pagamenti anticipati e SENZA
rimborso in caso di cancellazione 12%

( solo per bonifico)

sconto per chi pernotta almeno 2
notti 7%
sconto per chi soggiorna solo il lunedì in
occasione del mercato 20%
La differenza di prezzo delle camere dipende da giorno feriale o
week end o festivo, dimensione e dotazioni della camera

FESTIVAL DI SANREMO 4 // 11 FEBBRAIO 2018 forfait
7 notti NON rimborsabili

saldo NON
rimborsabile

camera singola 1 piazza € 850

camera doppia o doppia uso singola € 1350

100% alla

camera tripla € 1550

camera quadrupla
€1750

prenotazione

Le tariffe sono per notte per tipologia , camera e colazione , servizio , parcheggio NON
custodito è esclusa la nuova tassa di soggiorno 2018 ancora da definire da parte del
Comune di Sanremo. Il listino è indicativo in quanto nuove manifestazioni si possono
aggiungere o cambiare di data, il prezzo massimo è indicato nei cartellini apposti nelle
camere e puo’ arrivare sino a 330 €. Le scontistiche non sono mai sommabili tra loro, e
non valgono in caso di accordi o convenzioni già esistenti . Per gruppi e/o richieste

speciali rivolgersi a tel 0184 531422 fax 0184 531425

info@villamariahotel.it

