
TARIFFE 2018
Pernottamento e prima colazione a camera al giorno

Pensione completa per persona al giorno (minimo 3 giorni)

Periodi

Periodi

Bassa stagione

Bassa stagione

€100,00

€70,00

Sconti per bambini 3° e 4° letto aggiunto per pensione completa e mezza pensione:
da 0 a 2 anni GRATUITO - da 2 a 6 anni 60% - da 6 a 10 anni 30%

Riduzione mezza pensione: €10,00 al giorno per persona.
è possibile usufruire dei Ristoranti all’interno dell’Hotel con menù degustazione o alla càrte per coloro 

che usufruiscono del pernottamento e prima colazione.
Supplemento culla: € 15,00

Supplemento lunch o dinner:  da € 20,00
Supplemento prima colazione:  € 6,00

Supplemento servizio in camera:  € 6,00
Tariffe particolari per gruppi e comitive.

Animali di piccola taglia ammessi con pulizia finale della camera: € 15,00
Si accettano carte di credito VISA, MasterCard, America Express e Diners.

Check-in ore 14:00 | Check-out entro le ore 11:00

€75,00 €85,00 €95,00

€75,00 €85,00 €95,00 €105,00

€85,00 €90,00 €105,00 €115,00

Media stagione

Media stagione

Alta stagione

Alta stagione

Camera
Doppia

Camera
Tripla

Camera
Quadrupla

Camera
Singola Classic

Camera
Singola Superior

Camera
Singola Deluxe

€115,00 €130,00 €60,00 €65,00 €75,00

€105,00 €120,00 €135,00 €65,00 €70,00 €80,00

€110,00 €125,00 €140,00 €70,00 €75,00 €85,00

Camera
Doppia

Camera
Singola Classic

Camera
Singola Superior

Camera
Singola Deluxe

Hotel Ristorante
Via Domodossola, 13 - 28853 Druogno - Valle Vigezzo (VB) 

Tel. +39 0324.93593 - Fax +39 0324.93595
www.stellaalpinahotel.com - info@stellaalpinahotel.com

     facebook.com/stellaalpinahotel



La prenotazione può essere effettuata telefonicamente, via fax, e-mail, compilando il modulo di contatto e verrà 
confermata dopo aver ricevuto la caparra del 20% tramite bonifico bancario, vaglia postale o carta di credito.

Condizioni di cancellazione:
In caso di cancellazione entro il 14° giorno precedente l’arrivo, la caparra potrà essere utilizzata per un prossimo 
soggiorno. In caso di cancellazione effettuata dopo tale termine o mancato arrivo, la caparra verrà trattenuta a titolo di 

indennizzo. In caso di partenza anticipata, viene addebitato l’intero soggiorno.
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