piccolo hotel
castiglione della pescaia

Listino Prezzi 2021
B&B!
double room!
Doppelzimmer!
(prezzi x 2 persone)
Bassa stagione!
Low season!
Vor- und Nachsaison
Apertura 2021!
!
Pasqua 1 -5 aprile !
23 aprile -2 maggio!
13 maggio - 3 ottobre

pensione!

Half pension!
Halbpension!
(prezzi x persona)

Full pension!
Vollpension!
(prezzi x persona)

Euro

130

Euro

98

Euro

160

Euro

112

Euro

180

Euro

128

Euro

148

Euro

198

Euro

138

Euro

158

Euro

112

Media stagione
Middle season - Mittleresaison

15/6-30/6 e 1/9-15/9

Alta stagione!
High season - Hochsaison!
luglio

* * *!
Piccolo Hotel!
sas di Muratori & C.!
Via Montecristo, 7!
58043 Castiglione della Pescaia!
Grosseto - Italia!
!
Tel. +39.0564.937081!
Fax +39.0564.932566!
Tel. ab. +39.050.563135!
Cell. +39.338.8625775!
!
www.hotel-castiglione.com!
mail piccolo_hotel@virgilio.it!
!
P. IVA 0082 182 0537!
C.F. 0082 182 0537!

1/2 pensione!

Alta stagione!
High season - Hochsaison!
agosto

Euro

126

Si può scegliere giorno x giorno fra B&B, 1/2 e pensione completa!
In alta stagione il trattamento minimo offerto è quello della 1/2 pensione!
Tutte le camere sono doppie con bagno. All rooms are
!
. double rooms with bath. Doppelzimmer mit bad.
I prezzi di pensione sono per persona al giorno. Il prezzo della camera è per due persone, colazione inclusa.!
The above pension prices are per person a day. Double room price includes breakfast for two persons.!
Die obigen Preise verstehen pro Person und Tag. Doppelzimmer Preise verstehen Fruhstuck pro zwei Personen.

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA ma non dell'imposta di soggiorno di € 1,00 /persona/giorno. !
All prices include VAT but exlude local taxes, relating to the stay, of € 1,00 /person/day.!
Alle Preise inkl. MwSt., aber nicht die Kurtaxe von 0,80 € / Person / Tag.
Supplemento camera doppia uso singola: € 42,00 sui prezzi di 1/2 e di pensione completa!
Terzo letto aggiunto: > riduzione del 20% sui prezzi di 1/2 e pensione completa!
> supplemento del 30% sui prezzi di camera doppia!
Bambini: da concordare secondo l'età

Servizi inclusi nel prezzo: parcheggio, uso biciclette, climatizzazione e connessione WiFi!
.

