ALBERGO PAGANELLA MOLVENO
Via Garibaldi 60, 38018 Molveno (Tn)
Tel: +39 0461 586925
Cell/Whatsapp: (+39) 331 2888069
Web: www.paganellamolveno.it

TERMINI E CONDIZIONI
Prezzo:
Il prezzo indicato si riferisce ad un soggiorno di minimo 3 notti.
In alta stagione è richiesto un soggiorno minimo di 7 notti.
In corrispondenza di eventi sportivi, festività..etc il prezzo può subire delle variazioni.
In caso di soggiorni brevi può essere applicato un piccolo supplemento.

Caparra:
La prenotazione si ritiene valida solo a seguito dell’invio della caparra di € 150,00 per stanza, indicando il
cognome con cui si è prenotato ed il giorno di arrivo e partenza. Tramite:
• Vaglia postale intestato a hotel Paganella via Garibaldi n°60 38018 Molveno (Tn)
• IBAN: IT 49 K080 7835 0700 0000 2020 009 presso la CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA
PAGANELLA
• BIC: CCRTIT2T20A

Imposta di soggiorno
Ai prezzi indicati va aggiunta dal 01/11/2015 l'imposta di soggiorno, ai sensi della L.P. n. 3-17 del
16/04/2015.
L’imposta di soggiorno di € 1,20 a persona al giorno, a partire dai 14 anni, per max 10 giorni.

Check-in/Check-out
Il giorno di arrivo le camere dell'hotel sono a disposizione a partire dalle ore 12.00 circa.
Il giorno di partenza le camere devono essere liberate entro le ore 10.00.

Partenza anticipata
In caso di partenza anticipata, rispetto a quanto riservato, al cliente è dovuto il pagamento del soggiorno
fino a quel momento effettuato più il costo del rimanente periodo in formula di solo pernottamento.

Cancellazioni
In caso di cancellazione, la caparra versata, rimane valida per un altro periodo della stagione in corso.

Parcheggio
Parcheggio fino ad esaurimento. Da liberare il giorno della partenza.
Si informa che a 50 m c’è un parcheggio comunale gratuito e ad orario.
Per gli spostamenti c’è anche un servizio navetta comunale gratuito attivo da metà giugno a metà
settembre circa.

Pet friendly
L’albergo accetta animali di piccola e media taglia solo su richiesta.
Hanno accesso a tutte le zone comuni fuorché in sala da pranzo!
Supplemento: + € 2,00 al giorno

Supplementi
Singola + € 10,00 a notte;
Dus: + 50%;
Short-stay +35%
Balcone: + € 5,00 al gg
Tariffa animali: + € 2,00 al gg

Riduzioni
0-2* anni: + € 10,00 a notte;
3-5* anni: - 50%;
6-12* anni: - 30%;
Piano famiglia: 2AD+2B (<14) = 3 quote
terzo letto: -20%

Pagamento
Pagamento in contanti, assegno, bancomat o carta di credito (maestro, cartasì e visa)

Servizi
Ascensore, terrazza, bar, piccolo giardino, sala TV, parcheggio privato gratuito fino ad esaurimento, WiFi
gratuito, piccolo box bici, ristorante e MOLVENO CARD (che sconta i vari servizi turistici dell’altopiano:
piscina di Molveno ed Andalo, barche e pedalò, minigolf, tennis, bocce, centro benessere Acquain …etc).

Camere
Bagno privato (con doccia), phon, telefono, cassaforte, TV SAT 32”, WIFI gratuito, no moquette, materassi
in lattice

Colazione
A buffet, con ricco buffet di marmellate, cereali, biscotti, yogurt, brioches, dolci fatti in casa ..etc ed angolo
salato.
A richiesta early-bird breakfast: dalle 7.30

Ristorante
Ristorante con cucina italiana e regionale.
Menù a doppia scelta con possibilità di variazione, ricco buffet di verdure e varie proposte di dessert.
Albergo non aderente al circuito AiC (Associazione Italiana Celiachia).

Altro
•
•

Possibilità del late check-out: a pagamento e solo su richiesta e disponibilità della struttura
Per quanto non specificato ci si rifà agli "Usi Alberghieri" emanati dalla Camera di Commercio di
Trento.

