Albergo
Adriana
L’ albergo dispone di ascensore, terrazzo comune, giardino con giochi,
saletta interna, bar e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati, phon, balcone, TV,
cassaforte, telefono diretto, e aria condizionata a pagamento.
Gestione familiare, completamente ristrutturato.
Posto auto a pagamento dal 07/06 al 06/09 Pasqua Natale e ponti.

Periodo

Prezzi camera singola
Min. Max.

Prezzi camera doppia
Min. Max.

Prezzi camera doppia
5 gg

OFFERTA prezzo
a persona per una
settimana in camera
doppia

01/01 06/06
06/09 31/12

€ 35 - 55

€ 65 - 100

€ 65 - 85

€ 230

07/06 27/06
30/08 05/09

€ 45 - 65

€ 80 - 110

€ 80 - 100

€ 280

28/06 08/08

€ 55 - 70

€ 100 - 120

€ 100 - 115

€ 340

09/08 29/08

€ 60 - 80

€ 110 - 130

€ 110 - 125

€ 385

N.B: Dal 2020 è prevista la tassa di soggiorno istituita dal Comune:
per informazioni a riguardo, contattare la struttura.
I prezzi si riferiscono al trattamento di pernottamento con colazione al giorno per camera,
con soggiorno minimo di 3 giorni. Richiedere comunque un preventivo in base alla durata
del soggiorno e al numero di persone e ai bambini. Alla camera singola viene applicato un
supplemento. Per i pasti forniamo una tessera con varie scontistiche in ristoranti convenzionati.
La prenotazione si considera accettata al ricevimento di un deposito cauzionale.
Per le conferme inviare caparra a mezzo bonifico bancario su C/C intestato ad
Albergo Adriana sas di Laigueglia codice IBAN IT40U0306949241100000018869
bic BCI TITMM
NOTA BENE: in caso di disdetta della prenotazione entro 60 gg dall’arrivo la
caparra sara utilizzata in un altro periodo dello stesso anno. Oltre tale scadenza
la caparra non verrà restituita.
In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata rispetto alla prenotazione sarà
addebitato il totale costo del soggiorno prenotato.

