Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8
SI-5282 Cerkno
Slovenija

T: +386 5 37 43 400
F: +386 5 37 43 433
W: www.hotel-cerkno.si
E: info@hotel-cerkno.si

HOTEL CERKNO
Inverno 2018/2019
Mezza pensione,
camera doppia per
persona per giorno
(in EUR)

Nuovo anno
24. 12. – 02. 01.

Più per meno!
50 % di
sconto per la
seconda
persona*

Offerte
caldissime**
02.02 - 16.02.

12.01. - 02.02.
Camera standard+
Camera standard

74 €
66 €

69 €
62 €

69 €
65 €

Sciare
gratuito
vacanze***
fino a 24.12.
02.03. – alla
fine della
stagione
sciistica
69 €
64 €

Vacanze
02.01. – 12.01.
16.02. – 02.03.

74 €
66 €

Supplemento obbligatorio Vigilia del Capodanno – 40 € adulti, 20 € bambini dalle 6 alle 14 anni,
alloggio min. in questo periodo 4 giorni ( 24.12. – 02.01.)
**/***
SCIARE GRATUITO E OFFERTE CALDISSIME: pacchetti speciali, sconti supplementari per i
bambini

Prezzo include
● mezza pensione
● sci bus hotel - centro sciistico
● deposito scaldato per sci e scarponi da sci nell' albergo e al centro sciistico
● uso della piscina termale
● uso dell fitnes
● WI-FI gratuito
● programma di animazione
Sconti
● gli ospiti negli appartamenti e in albergo hanno diritto ad uno sconto sull'acquisto di tutti i
tipi di ski-pass - dal 20% al 40% (ai prezzi regolari)
● Bambini fino a 6 anni in letto con parenti: Gratuito
● Bambini fino a 6 anni in letto addizionale: -75 %
● Bambini fino a 6 anni in letto normale: -40 %
● Bambini dalle 6 alle 12 anni in letto addizionale: -50 %
● Bambini dalle 6 alle 12 anni in letto normale: -30 %
● Bambini dalle 12 alle 14 anni in letto addizionale: -25 %
● Bambini dalle 12 alle 14 anni in letto normale: -15 %
● Terzo adulto al letto normale: -10%
Supplementi
● Tassa turistica e assicurazione per persona per notte (il prezzo può variare senza
preavviso)
● Camera singola per notte: 10€
● Animali domestici per notte: 10 €
● Piccolo letto per bambini per notte: 6 €
● Supplemento mezza pensione 1 notte: + 20%
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Ski-pass per gli ospiti che alloggiano nel albergo - settimanale
● Adulti: 145 €
● Giovani: 110 € per persone nate a partire dall'anno 1992, fino all'anno 2003 (anno di nascita)
● Bambini: 74 € per persone nate a partire dall'anno 2004, fino all'anno 2012 (anno di nascita)
Altro
●
●
●
●

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi
Partenza entro le ore 10.00, arrivo dopo le ore 14.00
L'IVA è inclusa nel prezzo
Al momento della prenotazione, si consiglia di stipulare un'assicurazione turistica di viaggio

Cerkno, maggio 2018

Hotel Cerkno d.o.o.,
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Manuela Božič Badalič

