
LISTINO PREZZI 2017

BASSA MEDIA ALTA ALTISSIMA

CAMERA GAUGIN (PIANO TERRA) 60,00 85,00 115,00 125,00

CAMERA VAN GOGH (1° PIANO) 80,00 105,00 135,00 145,00

CAMERA MONET (2° PIANO) 70,00 95,00 125,00 135,00

CAMERA RENOIR (2° PIANO) 70,00 95,00 125,00 135,00

BASSA STAGIONE dal 11/09 al 31/05/2017 escluso ponti e Pasqua dove si applica la tariffa di alta 
stagione
MEDIA STAGIONE dal 01/06/2017 al 30/06/2017
ALTA STAGIONE dal 01/07/2017 al 31/07/2017 e dal 28/08/2017 al 10/09/2017
ALTISSIMA STAGIONE dal 31/07/2017 al 27/08/2017
I prezzi si intendono al giorno per camera e sono comprensivi di buono colazione.
Nei periodi di luglio ed agosto si accettano prenotazioni per soggiorni minimo di tre giorni.

SUPPLEMENTI
Terzo e quarto letto aggiunto € 30,00 a letto al giorno
Culla aggiunta, su richiesta, € 8,00 al giorno
Uso cucina camera a piano terra € 10,00 al giorno. E' possibile affittare questa stanza, come 
monolocale, a tariffa agevolata (senza colazione e pulizie). Per ulteriori informazioni contattateci
Cambio lenzuola extra € 10,00
Cambio asciugamani extra € 10,00
Bambini fino a tre anni gratis



CHECK IN - CHECK OUT
Check in dalle 15.00 alle 19.00
Check out entro le 10.00
Custodia bagaglio gratuito in caso di necessità

PRENOTAZIONE
La prenotazione si intende effettuata mediante il versamento di una caparra, deducibile dal totale 
del soggiorno, pari al 30% del totale per soggiorni di tre o più giorni; per soggiorni inferiori a tre 
giorni la caparra è pari alla prima notte del soggiorno.
La caparra andrà versata mediante bonifico bancario
IBAN
L'Orizzonte Relais Sirolo di Edoardo Ippoliti - Banca di Filottrano Agenzia di Sirolo
IT 90 P 08549 37620 000150194314
Codice Swift: ICRAITRRF90

CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE
Le condizioni di cancellazionesono le seguenti:
- Restituzione totale della caparra in caso di disdetta con almeno 30 giorni di preavviso rispetto al 
giorno di arrivo.
- Restituzione parziale (la metà) della caparra in caso di disdetta con almeno 15 giorni di preavviso 
rispetto al giorno di arrivo.
- Non restituzione della caparra in caso di disdetta negli ultimi 15 giorni prima dell'arrivo.


