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.

Price List - All prices are in Euro (€), VAT included.
Prices per room per day including breakfast.
The hotel does not have full board.

Stagione
Season

Bassa (B)
Low

Media (M)
Medium

Periodo
Period

15/09-14/06 15/06-14/07
01/09-14/09

Alta (A)
High

Altissima (AA)
Super High

15/07-08/08 09/08-21/08
22/08-31/08

Camera singola
Single Room

45.00

50.00

55.00

70.00

Camera matrimoniale (1) (2)
Double Room

70.00

80.00

95.00

120.00

Camera tripla
Triple Room

80.00

105.00

125.00

150.00

Camera quadrupla (Family)
Quadruple/Family

95.00

120.00

135.00

160.00

Supplemento Cena per
trattamento mezza pensione a
persona (*)
Apertura ristorante: Cena - Tutti
i Giorni da Giugno a Settembre –
dalle ore 20:00 alle 23:00
Dinner extra on half board
treatment
Restaurant opening: Dinner Every day from June to
September - from 8:00 pm to
11:00 pm

30.00
(*)

35.00

38:00

10%
Sconto menu
alla carta
Discount
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 - 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 non disponibile - Parking not available
L'Edificio non dispone di ascensore - The building does not have a lift

Supplementi/Riduzioni - Supplements / Reductions
1: Supplemento Deluxe € 10 (salottino, kit per la preparazione del tè e del caffè in camera)
Riduzione Economy € 10 (superficie stanza leggermente ridotta, con balcone)
Deluxe Supplement € 10 (boudoir, room tea-coffee kit)
Economy Reduction € 10 (slightly reduced room surface, with balcony)
2: Supplemento DUS (Doppia Uso Singola) € 15
2: DUS Supplement (Double Single Use) € 15

Supplemento Letto - Bed Supplement:
Disponibile su richiesta e previa conferma da parte dell'hotel:
✓ € 10 a notte per bambini di età inferiore a 2 anni
✓ € 18 a notte per bambini di età tra 2 e 12 anni
✓ € 20 a notte per persona oltre i 12 anni di età
Il numero massimo di letti supplementari consentito è 1
I supplementi non sono inclusi nell’importo totale e devono essere pagati separatamente durante il
soggiorno.
Available on request and subject to confirmation by the hotel:
✓ € 10 per night for children under 2 years old
✓ € 18 per night for children between 2 and 12 years old
✓ € 20 per night per person over 12 years old
The maximum number of extra beds allowed is 1

Supplements are not included in the total amount and must be paid for separately during your stay.

Supplemento Cena per trattamento mezza pensione - Supplement for dinner for half
board treatment:
Apertura ristorante: Cena - Tutti i Giorni da Giugno a Settembre – dalle ore 20:00 alle
23:00
Il supplemento cena è disponibile solo per soggiorni non inferiori ai 3 giorni.
Il trattamento di mezza pensione comprende il pernottamento, prima colazione e cena alla carta (vedi
condizioni sotto) presso il Ristorante da Achille (http://www.ristorantedaachille.it/)
Condizioni per usufruire del supplemento cena:
Nella cena sono comprese:
✓ due portate a scelta dalla carta, tra le seguenti combinazioni:
▪ antipasto e primo
▪ antipasto e secondo
▪ primo e secondo
✓ il dessert o la frutta
Extra:
✓ per i pesci a peso e i crostacei verrà applicato un supplemento in base al peso
✓ i vini, le bevande e il bar si intendono extra
Gli extra possono essere pagati giornalmente o addebitati a fine soggiorno.

Restaurant opening: Dinner - Every day from June to September - from 8:00 pm to 11:00
pm
The dinner supplement is only available for stays of no less than 3 days.
Half board includes accommodation, breakfast and a la carte dinner (see conditions below) at the
Ristorante da Achille (http://www.ristorantedaachille.it/)
Conditions for using the dinner supplement:
The dinner includes:
✓ two courses to choose from the card, among the following combinations:
▪ appetizer and first course
▪ appetizer and second
▪ first and second
✓ dessert or fruit
Extra:
✓ for weighted fish and crustaceans, a supplement will be applied based on weight
✓ wines, drinks and bar are extra
✓ The extras can be paid daily or charged at the end of the stay.

Transfer da e per l'aeroporto - Transfer to and from the airport
€ 80,00 a tratta
€ 80.00 each way

Tassa di Soggiorno - City tax
Al prezzo base va aggiunto il costo di € 0.75 al giorno per persona, che sarà applicata dal 1 Aprile al 30
Ottobre di ogni anno, a partire dal secondo giorno e fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi 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 € 0.75 per day per person must be added to the basic price, which will be applied from April
1st to October 30th of each year, starting from the second day and up to a maximum of 5 consecutive
days of 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.

OFFERTE SPECIALI 2019 - SPECIAL OFFERS 2019
Pacchetto Famiglia
(Adulti + bambini in mezza pensione)
Culla gratuita
Bambini minori di 2 anni gratis
Bambini da 2 a 5 anni sconto 70%
Bambini da 6 a 11 anni sconto 50%

Family package
(Adults + children half board)
Free baby cot
Children under 2 years free
Children from 2 to 5 years 70% discount
Children from 6 to 11 years 50% discount

Vacanza lunga - Long holiday
Per soggiorni non inferiori a 10 giorni (agosto escluso): 10% di sconto
For stays not less than 10 days (excluding August): 10% discount

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
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
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 ammessi su richiesta. Non è previsto alcun supplemento.
Free! Pets allowed on request. There is no surcharge.

Asciugamani - Towels
Per la salvaguardia dell’ambiente, il cambio degli asciugamani avviene due volte alla settimana
Si prega di prendere visione dell’opuscolo presente in ogni camera/servizio.
For the protection of the environment, towels are changed twice a week
Please read the brochure in each room / service.

Politiche di cancellazione - Cancellation policy
In caso di annullamento o disdetta della prenotazione:
✓ entro un mese prima dall'arrivo, verrà rimborsato il 100% della caparra
✓ entro 10 giorni dall’arrivo, verrà rimborsato il 50% della caparra
✓ in un tempo inferiore ai 10 giorni dall’arrivo, non avverrà nessun rimborso
In caso di partenza anticipata, sarà addebitato il costo della camera per tutti i giorni prenotati e non
fruiti.
In case of cancellation of the reservation:
✓ 100% of the deposit will be refunded within one month before arrival
✓ within 10 days of arrival, 50% of the deposit will be refunded
✓ in less than 10 days from arrival, no refund will be made
In case of early departure, the cost of the room will be charged for all the days booked and not used.

