
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni - Offerte - Regolamento 
 

I prezzi indicati sono al giorno e per persona. I prezzi in mezza pensione includono la spiaggia privata. Le prenotazioni 
vengono fissate in base ad una caparra pari al 30% del soggiorno. È esclusa la tassa di soggiorno di € 1,20 a persona al 
giorno per un massimo di 10 giorni, i bambini fino ai 12 anni non pagano. 

Nei periodi che vanno dal 20/04 al 31/05 e dal 15/09 al 30/09, la mezza pensione non comprende la cena in albergo, 
bensì il pranzo in spiaggia. 

Servizi compresi nel prezzo: 
- Acqua ai pasti. 
- Servizio spiaggia: 1 ombrellone con 2 lettini per camera (escluso pernottamento). 
- Piscina con ombrellone e lettini per camera. 
- Culla (in camera con i genitori, pasti inclusi): da 0 a 2 anni gratis. 
- Navetta da e per la spiaggia (escluso pernottamento). 
- Parcheggio custodito in Hotel. 
- Le camere dispongono di una veranda, aria condizionata a comandi diretti, tv satellitare, frigo bar, cassaforte, phon e bagno 

privato. 
  

Riduzioni: 
- Riduzione Bambini da 0 a 3 anni nel letto con i genitori non pagano.  
- Riduzione Bambini: da 3 a 7 anni  50% - da 8 a15 anni  30%  
- Riduzione 3 letto adulto 10%    -   Riduzione 4 letto adulto 20% 

 
Supplementi: 
- Supplemento Culla da 3 anni con  pasti inclusi: € 20 al giorno. 
- Supplemento Camera Singola: 30% del prezzo giornaliero 
- Supplemento garage: € 10 al giorno. 
- Supplemento camera vista mare: € 10 al giorno. 
- Supplemento cani ( solo piccola taglia) : € 5 al giorno. 
- Supplemento cena: € 30 a persona (esclusa cena di Ferragosto) 

 
Offerte per i mesi di Giugno, Luglio e Settembre (escluso Agosto): 

 
1. Vacanza lunga: per soggiorni di 14 giorni, paghi solo 13 giorni; 
2. Piano famiglia: 2 adulti + 2 ragazzi (fino a 18 anni), paghi solo 3 quote  adulti; 
3. Vacanza Rosa: 3 donne nella stessa camera, la terza paga solo l'80%; 
4. Vacanza Rosa: 4 donne nella stessa camera, la quarta paga solo il 60%;; 
5. Vacanza Giovani: 3 ragazzi fino a 30 anni nella stessa camera, il terzo paga l'80%; 
6. Vacanza Giovani: 4 ragazzi fino a 30 anni nella stessa camera, il quarto paga solo il 60%. 
7. Vacanza Orchidea: 1 bambino fino a 14 anni in camera con un solo genitore ha la riduzione del 30%. 
 

La camera potrà essere occupata dalle ore 12:00 in poi e dovrà essere lasciata libera entro le ore 10:00 del giorno di 
partenza. 
 
Cucina casereccia e genuina preparata dalla cuoca Raffaella proprietaria dell’Hotel Orchidea.  
 
La camera potrà essere occupata delle ore 12,00 in poi e dovrà essere lasciata libera entro le ore 10,00 del giorno di 
partenza. 
 
In caso di anticipata partenza rispetto al periodo prenotato sarà ugualmente addebitato l’importo delle sole camere per i 
giorni non goduti. 
 
In caso di disdetta l'acconto verrà restituito fino a 10 giorni prima della data di arrivo. 

 
 
 
 

Recapiti:  Località Pozzo - Peschici - Gargano (FG) - (+39) 0884 962410 - (+39) 0884 962410 - (+39) 349 615799 info@hotelorchidea.biz 
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