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STAGIONE ESTIVA 2022 
LISTINO PREZZI INDIVIDUALI     
 
 
                                                   MEZZA PENSIONE                                      
                   HALF BOARD                   B&B 
       per persona                               per camera matrimoniale      
 
 
PASQUA  15/04 al 19/04 € 119,00    € 190,00       
 
BASSA STAGIONE                     
    05/09 al 30/09                     €   94,00  € 140,00      

 

MEDIA STAGIONE 

     20/04 al 24/06                   € 109,00  € 160,00      
     25/06 al 08/07                   € 119,00  € 180,00      
     

ALTA STAGIONE 

      09/07 al 22/07                  € 130,00  € 200,00      
         23/07 al 05/08                  € 135,00  € 200,00  

      29/08 al 04/09                  € 130,00  € 200,00      

      

ALTISSIMA STAGIONE 

      06/08 al 28/08                   € 155,00                                             non praticata                
 
 

Facilitazioni * Supplementi                                                                
  Supplemento doppia uso singola:€ 25,00 al giorno(BS e MS) ,€ 35,00 al giorno (AS), €  65,00 (AA S) 

A) Pensione completa su richiesta supplemento di € 20,00 a persona al giorno sul prezzo della   
mezza pensione. 

B) Menù completo adulti € 30,00 bevande escluse. I menu  a la carte verranno quotati in base alla 
richiesta del cliente. 

C) Riduzioni:Terza persona adulta in una camera ,sconto del 15% 
D) Bambini: (con sistemazione nella camera dei genitori): Da 0 a 6 mesi con culla propria gratuito, 
da 6 mesi a tre anni quota giornaliera  da €. 10,00 a €. 25,00 (incluso culla, pastine  brodini 
o pasta al pomodoro)  addebito a “la carte”, per ordinazioni diverse. 
Da anni tre ad anni cinque, sconto del 35%; / Da anni sei ad anni dodici, sconto del 25%; 
E) Piano Famiglia: Due adulti + due bambini in una camera , sconto del 35% per entrambi 

        i bambini comunque fino ai dodici anni di eta ; 
F) Le ordinazioni di preferenza non comprese nel menu del giorno verranno considerate e 
addebitate come extra; pasto extra ospiti o passanti €. 30,00(pranzo e o cena) -Pasto baby €. 20,00; 
G) Supplemento giornaliero per camere vista mare: matrimoniali € 15,00 – quadruple € 25,00 

       H) 1°Letto aggiunto: € 24,00 (BS) € 28,00 (MS) € 33,00 (AS) € 55,00 (AAS) 
       2° Letto aggiunto: € 24,00 (BS) € 26,00 (MS) € 31,00 (AS) € 53,00 (AAS); 
I)I prezzi si riferiscono a camere standard. 
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 Le suddette tariffe comprendono: 

Servizio spiaggia(con assistenti qualificati in misura di 1 ombrellone,1 sdraio,1 lettino prendisole 
per ciascuna camera)-supplemento giornaliero di € 13,00 a camera per la prima  fila ed € 9,00 
per la seconda, secondo disponibilita  del momento; Parcheggio privato per autoveicoli non 
custodito;   
Parco giochi per bambini e servizio animazione. 
 

INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI 
 
ARRIVI E PARTENZE: 
Il giorno d’arrivo le camere saranno messe a disposizione dei nostri ospiti dalle ore 13:00 (check-in). 
Il giorno della partenza dovranno essere lasciate libere entro e non oltre le ore 10:00 (check-out) 
 
TRATTAMENTI: 
Nell’ambito della stessa camera e  consentito un unico trattamento per tutti gli ospiti (fatta 
eccezione per i bambini fino ai 2 anni non compiuti). 
 
PRENOTAZIONI: 
Riteniamo vincolanti soltanto prenotazioni seguite dal versamento di una caparra 
confirmatoria, pari al 30% del totale del soggiorno e all'atto del check-in occorrera  saldare 
l'intero soggiorno. 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO:   
- Disdetta fino a 15 giorni prima della data di arrivo: 50 % del prezzo totale del soggiorno; 

- Disdetta fino a 3 giorni prima della data di arrivo: 75% del prezzo totale del soggiorno; 

- Disdetta inferiore ai 3 giorni prima della data di arrivo: 100% del prezzo del soggiorno; 

 
In caso di partenza anticipata del cliente quest’ultimo è obbligato al pagamento delle prestazioni consumate fino al giorno della 

partenza e al pagamento di solo pernotto per tutto il periodo prenotato. 
 
ANIMALI: 
Sono ammessi animali di piccola taglia. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Caparra confirmatoria: vaglia postale, bonifico bancario o carta di credito. 
Saldo: assegni bancari personali, contanti, carta di credito: Visa, Mastercard, American 
Express, Pago Bancomat. 
 
COORDINATE BANCARIE: 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. di Ascea   

Intestato: Cilento Invest srl 

BAN: IT27T0538776061000000004697 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 sulla privacy, La informiamo che, l’Hotel “La Playa” 
in qualita  di titolare del trattamento, conservera  nel proprio archivio i dati a Lei relativi. Il 
trattamento delle informazioni che La riguardano, sara  improntato ai principi di correttezza, 
liceita  e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 
Questi potranno essere usati dall’Hotel La Playa per l’elaborazione di statistiche (esclusivamente anonime) e per inviarLe materiale 

pubblicitario, cataloghi e listini prezzo, nonché per tenerLa aggiornata sulle nostre iniziative e offerte promozionali. In qualsiasi 

momento, Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’art 7 del D.Lgs. n. 196/2003 tra cui i diritti di accesso, rettifica, 

aggiornamento, integrazione, trasformazione in forma anonima dei dati o cancellazione degli stessi, nonché di opporsi al loro utilizzo 

rivolgendosi al responsabile, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’articolo 13 lettera f) D.Lgs. 196/2003, nella persona del titolare 

dell’esercizio, reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: info@hotellaplayaacciaroli.it 
 
Via Nicotera 135 – 84068 Acciaroli di Pollica - Salerno 
 


