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Tariffe e Condizioni – Rates and Conditions 
Listino Prezzi – Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€), IVA inclusa. 
Prezzi per camera al giorno compresa prima colazione. 
L’hotel non dispone di trattamento di pensione completa. 
Contattare l’hotel per una quotazione dettagliata. 

 
Price List - All prices are in Euro (€), VAT included. 
Prices per room per day including breakfast. 
The hotel does not have full board. 
Contact the hotel for a detailed quotation. 
 
Versione integrale del Regolamento, Termini e Condizioni dell’Hotel disponibile al seguente link: 
The full version of our Hotel Regulations, Terms and Conditions is available at the following link: 
https://www.hotel-moderno-sant-antioco.it/hm/HM_docs/HM_RegolamentoTerminiCondizioni.pdf 
 
 

Ristorante 
Non è previsto alcun trattamento di mezza pensione o 
pensione completa. 
Apertura ristorante: Cena - da Giugno a Settembre – 
dalle ore 20:00 alle 23:00. 
 
Restaurant 
There is no half board or full board treatment. 
Restaurant opening: Dinner - from June to September - 
from 8:00 pm to 11:00 pm.  

menu alla carta 
 
 
 
 
 
menu a le carte 
 

 

Servizi - Services 
✓ WiFi/internet point gratuiti - free WIFI 

✓ servizi privati con doccia - private bathroom with shower 

✓ Asciugacapelli - hairdryer 

✓ tv, frigo bar, cassaforte - TV, minibar, safe 

✓ aria condizionata, riscaldamento - air conditioning, heating 

✓ patio all'aperto - outdoor patio 

✓ servizio lavanderia esterno – external laundry service 

✓ animali ammessi su richiesta (senza alcun supplemento) - pets allowed on request (no extra charge) 

✓ lingue parlate: Inglese – Italiano - languages spoken: English - Italian 

 

Parcheggio a pagamento disponibile su richiesta - Paid parking available on request 

L'Edificio non dispone di ascensore - The building does not have a lift 

 

Supplementi/Riduzioni - Supplements / Reductions 
I supplementi non sono inclusi nell’importo totale e devono essere pagati separatamente durante il soggiorno. 
Supplements are not included in the total amount and must be paid for separately during your stay. 

https://www.hotel-moderno-sant-antioco.it/hm/HM_docs/HM_RegolamentoTerminiCondizioni.pdf
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1: Supplemento Deluxe € xx (salottino, kit per la preparazione del tè e del caffè in camera) 
    Riduzione Economy € xx (superficie stanza leggermente ridotta, con balcone) 
     
    Deluxe Supplement € xx (boudoir, room tea-coffee kit) 
    Economy Reduction € xx (slightly reduced room surface, with balcony) 
 
2: Supplemento DUS (Doppia Uso Singola) € xx 
     DUS Supplement (Double Single Use) € xx 
 

Supplemento Letto - Bed Supplement: 
I supplementi non sono inclusi nell’importo totale e devono essere pagati separatamente durante il soggiorno. Il numero 

massimo di letti e culle extra dipende dalla sistemazione. 

Disponibile su richiesta e previa conferma da parte dell'hotel: 
✓ € 10 a notte per bambini di età inferiore a 2 anni 
✓ € 30 a notte per bambini di età da 2 anni in poi 

 
Il numero massimo di letti supplementari consentito è 1 
 

Supplements are not included in the total costs and must be paid for separately during your stay. The maximum number 
of extra beds and cots depends on the room. 
 
Available on request and subject to confirmation by the hotel: 
✓ € 10 per night for children under 2 years old 
✓ € 30 per night for children of 2 years old and older 
 
The maximum number of extra beds allowed is 1 

 

Supplemento Cambio Biancheria - Linen Change Supplement: 
Per la salvaguardia dell’ambiente, il cambio della biancheria (lenzuola e asciugamani) è previsto ogni 3 giorni. Oltre la 
frequenza indicata, ogni singolo cambio verrà conteggiato come supplemento al costo di: 
Lenzuola: € 3 a set 
Asciugamani: € 3 a persona 
Si prega di prendere visione dell’opuscolo presente in ogni camera/servizio. 
 
To protect the environment, linen (sheets and towels) is changed every 3 days. Beyond the indicated frequency, each 
single change will be counted as a supplement to the cost of: 
Sheets: € 3 per set 
Towels: € 3 per person 
Please read the brochure in each room / service. 
 

Supplemento per Colazione in Camera - Extra charge for breakfast in the room:  € 5 

 

Transfer da e per l'aeroporto - Transfer to and from the airport 
Transfer a pagamento secondo le tariffe di stagione, si prega di contattare l’albergo 
Paid transfer available based on seasonal fees, please contact the hotel for further information 
 

Tassa di Soggiorno - City tax 
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Al prezzo base va aggiunto il costo di € 2 al giorno per persona, per tutti i giorni di permanenza. L’importo della tassa di 
soggiorno è da pagare in contanti. 
I bambini al di sotto dei 12 anni e gli anziani al di sopra dei 70 anni sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno. 
 
The price of € 2 per day per person must be added to the basic price, which will be applied for the full stay. The amount 
of the tourist tax is to be paid in cash. 
Children under the age of 12 and seniors over the age of 70 are exempt from paying the tourist tax. 

Condizioni e Modalità di Pagamento - Conditions and Methods of Payment 
Check-In dalle 14:00 alle 23:30, Check-Out dalle 08:00 alle 11:00 
Per formalizzare la prenotazione è necessario una caparra del 30% sul totale del soggiorno. 
 
Check-in from 14:00 to 23:30, Check-Out from 08:00 to 11:00 
To formalize the reservation you need a deposit of 30% on the total stay. 
 

Modalità di Pagamento - Terms of payment 
Bonifico Bancario: 

Banco di Sardegna 
Intestatario: Albergo Moderno Snc 
Indirizzo: Via Nazionale, 82 – 09017 Sant’Antioco (SU) - Italia 
PIVA: 01869430924 (albergoristorantemoderno@pec.buffetti.it, SDI: TRS3OH9) 
IBAN: IT33A0101543981000070484568 
BIC (Codice SWIFT) BPMOIT22XXX 

 
Carte di credito:  

L’Hotel Ristorante Moderno accetta carte di credito e si riserva il diritto di trattenere temporaneamente un 
importo prima del tuo arrivo.  
 

Wire transfer: 
Banco di Sardegna 
Owner: Albergo Moderno Snc 
Indirizzo: Via Nazionale, 82 – 09017 Sant’Antioco (SU) - Italia 
VAT: 01869430924 (albergoristorantemoderno@pec.buffetti.it, SDI: TRS3OH9) 
IBAN: IT33A0101543981000070484568 
BIC (SWIFT Code) BPMOIT22XXX 

Credit cards: 
Hotel Ristorante Moderno accepts credit cards and reserves the right to temporarily withhold an amount before 
your arrival. 

 

Animali - Pets 
Gratis! Animali di piccola taglia ammessi su richiesta, solo uno per camera. Non è previsto alcun supplemento.  
Free! Small pets allowed on request, only one by room. There is no surcharge. 
 

Politiche di cancellazione - Cancellation policy 
In caso di cancellazione / partenza anticipata, sarà addebitato il costo della camera per tutti i giorni prenotati e non 
fruiti. 
Vi preghiamo di leggere la versione integrale del Regolamento, Termini e Condizioni dell’Hotel al link 
https://www.hotel-moderno-sant-antioco.it/hm/HM_docs/HM_RegolamentoTerminiCondizioni.pdf 
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In case cancellation / early departure, the cost of the room will be charged for all the days booked and not used. 
Please read the full version of our Hotel Regulations, Terms and Conditions: 
https://www.hotel-moderno-sant-antioco.it/hm/HM_docs/HM_RegolamentoTerminiCondizioni.pdf 
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