Hotel Montebello
Via Montebello 54 - 51016
016 Montecatini Terme (PT) I
Tel 0039 0572 70 076 Fax 0039 0572 71 307
www.hotelmontebello.it – sales@hotelmontebello.it
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Natale
Dal 22.12.2018 al 28.12.201
.12.2018

Programma
22

23

24
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6

27

× Pranzo alla carta
× Aperitivo di
benvenuto
× Cena alla carta
× Dopo cena con i
“chicchi della
Valdinievole” e
Vin Santo

× Prima colazione
× Pranzo alla carta
× Aperitivo della
pre-vigilia
× Cena alla carta
× Dopo cena
Magico …
Serata di magia
per i piccini &
i meno piccoli

× Prima colazione
× Pranzo alla carta
× Cena della Vigilia
a lume di candela
× Dopo cena sotto
l’albero con
Babbo Natale
ed i dolcetti delle
feste

× Prima colazione
× Gran Pranzo di
Natale
× Aperitivo degli
auguri
× Cena alla carta
× Dopo cena con la
Grande Tombola
di Natale

× Prima colazione
× Pranzo alla carta
× Serata
“fast food”
× Dopo cena con le
Crêpes alla
Nutella

× Prima colazione
× Pranzo alla carta
× Aperitivo con
salumi e formaggi
toscani
× Cena a lume di
candela con
menu tipico
toscano
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02 03 04 05 06

Epifania
Dal 02.01.2019 al 07.01.201
.2019

Programma
02

03

04

05

06

Pranzo alla carta
Gli stuzzichini
caldi del
benvenuto
Cena alla carta
Dopo cena con gli
sfizi del
pasticcere

Prima colazione
Pranzo alla carta
Cena alla carta
dopo cena
“cioccolosando
cioccolosando”

Prima colazione
Pranzo alla carta
Cena alla carta
Dopo cena con la
Grande Tombola

Prima colazione
Pranzo alla carta
Apericena a
buffet per
grandi & piccoli
… aspettando la
Befana con …
“calza” & dolcetti

Prima colazione
Gran pranzo
dell’Epifania
Cena alla carta
dopo cena con i
brigidini di
Lamporecchio,
cantucci di Prato
e Vino liquoroso
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Tariffe
S D
L M M G
22 23 24 25 26 27

Natale
Dal 22.12.2018 al 29.12.2018
29.12.201

Tariffe
06 notti
€ 345.00

05 notti
€ 299.00
.00

04 notti
€ 248.00

M G V S D
02 03 04 05 06

03 notti
€ 190.00

02 notti
€ 130.00

Capodanno
Dal 02.01.2019 al 07.01.201
.2019

Tariffe
05 notti
€ 299.00

04 notti
€ 248.00
24

03 notti
€ 190.00

02 notti
€ 130.00

o Bambini fino a 07 anni non compiti,, in letto supplementare ed in
camera con due adulti, sono gratuiti al 100 %
o Bambini da 07 anni compiuti,, in letto supplementare ed in
camera con due adulti, usufruiranno di una riduzione del 50 %
o Sarà concessa al massimo 01 gratuità completa a camera
In caso di camere family (per 4 persone) si ricorda che il 3°
e 4° letto sono a castello

Area giochi (aperta dal 23.12 al 28.12 e dal 02.01 al 07.01)
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Condizioni
Il prezzo esposto si intende a pacchetto ed a persona
La tariffa comprende bevande ai pasti incluse e tutto ciò che è espressamente
descritto sul programma
Supplemento giornaliero camera singola € 10.00
Riduzione giornaliera ½ pensione € 10.00 (per paganti al 100 %)
Notte/i supplementare/i (ante/post pacchetto riservato) € 60.00 a persona in
pensione completa

•

•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’offerta tariffaria non è comprensiva della tassa di soggiorno pari ad € 01.00 per
persona e per giorno (esenti i bambini sotto anni 10)
•
orario check in: la Sua camera sarà a disposizione a partire dalle ore 15.30, qualora
arrivasse prima, ce lo faccia sapere almeno il giorno precedente e faremo il possibile, ma
non possiamo garantirlo,
rantirlo, per fargliela trovare pronta, ma in ogni caso potrà
tranquillamente depositare i Suoi bagagli in uno spazio riservato
•
camere: si ricorda che l'impianto di climatizzazione (estate/inverno) è con controllo
individuale, ma funziona solo se le finestre sono chiuse
•
parcheggio: non disponiamo di parcheggio privato, ma potrà trovare posto in area
pubblica, a pagamento, davanti o accanto all’hotel (strisce blu dalle 08.00 alle 20.00
tutti i giorni, nel caso è disponibile un ticket giornaliero da acquistare
acquist
alla reception
dell’importo di € 3.50) o in alternativa c’èè un parcheggio gratuito a 400 dall’hotel
•
orari ristorante:
COLAZIONE
dalle 07.30 alle 10.30 (se la Sua partenza sarà antecedente a
tale orario potrà fruire del servizio bar dalle ore 06.00
.00 ma con una colazione
continentale)
PRANZO
dalle 12.30 alle 13.00
CENA
dalle 19.30 alle 21.00
•
check out: la camera il giorno di partenza dovrà essere lasciata entro le ore 11.00
• cassa: potrà saldare il Suo conto alla reception dalle ore 07.30 alle 21.30 (in caso di
partenza)
Per prenotare
la presente offerta è valida solo per prenotazioni dirette
le prenotazioni dovranno avvenire esclusivamente tramite mail all’indirizzo
sales@hotelmontebello.it e dovranno contenere obbligatoriamente i seguenti dati
Cognome e nome del prenotante
Recapito telefonico
Indirizzo mail (se diverso da quello con il quale avviene la prenotazione)
Soggiorno dal (data arrivo) al (data partenza)
Tipo di camera/e scelto/e
Formula
ormula (se ½ pensione o pensione completa)
•
La prenotazione potrà essere valida solo ed esclusivamente se garantita in uno
dei seguenti modi:
a. Numero e scadenza carta di credito/debito (sarà effettuata una richiesta
di pre-autorizzazione pari all’importo della prima notte)
b. Con bonifico pari al 30 % dell’importo della stessa (coordinate e causale
descrittiva a seguire)

•
•
•

Le prenotazioni sono cancellabili gratuitamente
entro 48 ore dalla data di arrivo (in caso di acconto
con bonifico sarà restituito entro 7 giorni)
Successivamente a tale data sarà addebitata la
prima notte
In caso di mancata presentazione sarà addebitato
l’intero importo

•
•
•

Per prenotazioni pre-pagate
pre
sarà applicato lo
sconto del 10 % sul totale dei servizi prenotati
L’adesione a questo tipo di offerta deve essere
palesata all’atto della prenotazione
La cancellazione
di questo tipo di prenotazione
non sarà rimborsabile in caso di disdetta

