
 

PALACE RESORT PONTE DI LEGNO ***S

Lombardia: Ponte di Legno

NEVE 2022/23

dal al min notti tratt bb
scontato ash viaggi

tratt.mezza pensione
scontato ash viaggi

02-dic-22 04-dic-22 2 69 83
04-dic-22 21-dic-22 1 55 69
21-dic-22 30-dic-22 3 97 110
30-dic-22 06-gen-23 7 120 133
06-gen-23 08-gen-23 2 101 115
08-gen-23 14-gen-23 3 60 74
14-gen-23 28-gen-23 7 60 74

28-gen-23 04-feb-23 7 64 7

04-feb-23 11-feb-23 7 64 78
11-feb-23 18-feb-23 7 78 92
18-feb-23 04-mar-23 7 83 97

04-mar-23 11-mar-23 7 64 78
11-mar-23 18-mar-23 7 69 78

Incluso: I prezzi in mezza pensione si intendono per persona a notte e includono mezza pensione nel Ristorante Le Pozze inserito all’interno della
struttura. Include ricca colazione e menu serale a 3 portate a scelta tra 2 primi, 2 secondi e dolce. Servizio ristorazione a buffet o al tavolo (a discrezione
della Direzione dell’albergo, in dipendenza dell’organizzazione e del periodo). Festive day incluso nella mezza pensione: Ogni settimana Serata tipica
“Sapori e tradizioni della Val Camonica” con prodotti del territorio, Cena di Natale, Cenone di Capodanno (i pasti indicati sostituiscono la cena della mezza
pensione)
Le bevande sono da intendersi sempre escluse. Pulizia giornaliera cambio asciugamani e pulizie ogni giorno, per soggiorni di 7 notti un cambio
biancheria a metà settimana. Per bambini incluso nel prezzo colazione a misura di bambino menu dedicato per bambini la sera sponde per letti su
richiesta prima dell’arrivo no ad esaurimento

Montagna Inverno
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Supplementi obbligatori: Tassa di soggiorno da pagare in loco all’arrivo ed in contanti. Obbligatoria e suscettibile a possibili variazioni future.
Extra su richiesta a pagamento: Supplemento Singola 50% non disponibile nel periodo di alta stagione Supplemento Camera con Vista Valle 15 € al
giorno
Bimbi: Culla facoltativa 10 € a notte / Vaschetta bagnetto neonati 5 € al giorno (*minimo 2gg – quindi 10€) settimanale 30€
Pet friendly: Animali di piccola taglia su richiesta 15 € a notte da pagare in loco (include lettino per animali) servizio da richiedere solo al momento della
prenotazione. Il supplemento richiesto garantisce la Pet sani cation
Centro benessere Relaksasi percorso benessere ad uso esclusivo 60 min (sauna, bagno turno e jacuzzi) 50 € per max 4 persone
Angolo cottura attivazione su richiesta 50 € per soggiorno.
Riduzioni: Bambini gratis da 0 a 3,99 anni nel letto con i genitori Riduzione 50% per 3/4 letto 4- 99 anni
Riduzione 5° e 6° letto su richiesta
Riduzione camera e colazione -10 € dal prezzo base indicato nel listino.
Al check in verrà richiesta una carta a garanzia del soggiorno sulla quale verrà effettuata una pre-autorizzazione pari a 300 € che verrà poi
rilasciata automaticamente.
 
Garanzia viaggio annullamento (copertura covid inclusa) €60 a camera obbligatoria

PALACE RESORT PONTE DI LEGNO ***S

Il Palace Ponte di Legno, frutto di una sapiente ristrutturazione di un'antica colonia turistica, oggi si presenta come un moderno Resort capace di
coniugare magicamente comfort e tradizione per accogliere i suoi ospiti in un classico ambiente di montagna. Situato in posizione tranquilla, immerso
in una rigogliosa pineta di larici e abeti, e si trova a ca. 600 mtr (5 min) dal grazioso centro, raggiungibile a piedi o con il comodo servizio navetta, che con
la sua caratteristica piazzetta ed il corso adiacente, ricco di negozi che spaziano dall'alta moda ai prodotti tipici, rappresenta il salotto mondano della
località. Soggiornare al Palace Resort è un’ottima soluzione per chi desidera scoprire i sapori e le tradizioni della Val Camonica
Fast Wi-Fi in tutta la struttura Baby club per bambini
Fast Wi-Fi in tutta la struttura Deposito sci non riscaldato
Servizio navetta per il centro paese su prenotazione ad orari prestabiliti
Per bambini incluso nel prezzo colazione a misura di bambino menu dedicato per bambini la sera sponde per letti su richiesta prima dell’arrivo no ad
esaurimento
 
Info: Check in/out
La camera sarà a disposizione dalle ore 17.00 del giorno d’arrivo. Eventuali early check-in della camera verranno concordati al momento dell’arrivo,
previa disponibilità dell’Hotel. Il Check- out della camera è previsto alle ore 10.00. Eventuali richieste di estensione di tale orario possono essere
accordate in base alla disponibilità e con supplemento: Late check out entro le ore 15.00 30 € - Late check-out entro le ore 19.00 50 € previa
disponibilità. L’estensione di orario di utilizzo della camera prevede un supplemento.
 
Tipologie appartamenti
Mono (2/3 persone): un soggiorno un divano letto matrimoniale + letto, angolo cottura attrezzato, bagno con doccia e WC Bilo (4 persone): una camera
matrimoniale, un soggiorno con divano letto / letto a castello, angolo cottura attrezzato, bagno con doccia e WC
Appartamento superior (5 persone) : al piano rialzato una camera matrimoniale + una camera senza porta con due letti, un bagno con doccia e servizi
igienici; al piano inferiore un soggiorno con angolo cottura attrezzato + divano letto / letto a castello
 
Condizioni contrattuali
Swadeshi Spa si riserva il diritto di modi care/cancellare determinati servizi menzionati nel presente contratto o sul sito/catalogo in qualsiasi
momento, qualora eventuali disposizioni dell’Autorità in materia di contenimento e gestione emergenze epidemiologiche o altro evento straordinario
non dipendente dalla volontà della Swadeshi spa.
I prezzi contrattualizzati potrebbero subire variazioni in aumento qualora per effetto di circostanze sopravvenute, il prezzo del gas, energia, metano,
acqua, e/o iva etc. dovessero subire variazioni in aumento rispetto al valore attuale.
Policy e pagamenti come da contratto rmato. In mancanza del contratto compilato e rmato da entrambe le parti, tariffe e condizioni indicate nel
presente listino non saranno ritenute valide
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