PREZZI GRUPPI ADULTI 2018
(Min. 12 PAX):
La bellezza immensa della natura, selvaggia
l’atmosfera mediterranea, l’ospitalità esclusiva,
il lusso di una pausa a contatto con la natura.
Isola selvaggia dai contorni sfumati che si
stagliano sulla linea dell’orizzonte . Il tramonto
che infiamma l’aria e il mare , Capraia, Offre Il
Suo fascino selvaggio volubile e imprevedibile
regalando talvolta paesaggi avvolti da
vegetazione lussureggiante e mare immobile
talvolta dominata dal vento con la sua lama
tagliente; teatro di tempeste come quelle degli
antichi racconti di mare . Il Saracino boutique
hotel , incastonato sul promontorio della Cala
San Francesco , domina questo panorama
mozzafiato.
Un rifugio esclusivo dalle linee morbide e mediterranee che si mischiano con
l’armoniosa architettura dell’ isola con le sue case torri, rivolte verso il mare. Gli ambienti del Saracino
richiamano gli elementi selvaggi di questa terra. Le mille sfumature di colori dalla pietra lavica, del
legno, del cotto rilassano lo spirito, per ritrovare nel pieno silenzio di questa oasi il suo naturale
equilibrio.

ALTA STAGIONE
Dal 15/04 Al 30/09

BASSA STAGIONE
Dal 01/10 Al 14/04

PENSIONE COMPLETA CON PRANZO AL SACCO

€ 65,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 160,00
€ 85,00
€ 90,00

€ 68,00
€ 100,00
€ 130,00
€ 140,00
€ 75,00
€ 85,00

SUPPLEMENTO SINGOLA PREZZO AL GIORNO IN HB
O FB (Verificare disponibilità)

€ 25,00

€ 25,00

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA

€ 30,00

€ 30,00

Supplemento Camera quadrupla in 2 in HB AL GIORNO IN
HB O FB

€ 13,00

€ 13,00

PASTO EXTRA

€ 22,00

€ 20,00

SISTEMAZIONE
B.B. SINGOLA
B.B. DOPPIA/MATRIMONIALE
B.B. TRIPLA
B.B. QUADRUPLA
MEZZA PENSIONE

PREZZO AL GIORNO

Prezzo per persona al giorno, sistemazione in doppie, triple, quadruple.
1 gratuità ogni 20persone(+ la guida in caso di gruppi superiori a 40 persone.)

Tutte le festività di primavera e Pasqua sono considerate alta stagione
SERVIZI IN CAMERA: Servizio di pulizia giornaliero ,Set di cortesia ,Biancheria da bagno (con
politiche di cambio ecosostenibili a discrezione del cliente, phon, cassaforte, aromaterapia , Aria
climatizzata, Linea cortesia bagno completa. Tv –Cassaforte-Internet, Servizi privati.
SERVIZI AREE COMUNI : reception 14 ore, Ristorante con menu alla carta in alta stagione
Piscina garantita da15 Giugno al 15 Settembre. Posto auto interno alla struttura all'aperto,
Piccola biblioteca, Prima colazione a buffet ,Si accettano animali .
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SERVIZI
(A SECONDA DEL TIPO DI CONVENZIONE)
COLAZIONE

PRANZO AL SACCO
CENA
ALLOGGIO
SUPPLEMENTO LETTO IN CAMERA
DOPPIA O TRIPLA

PAGAMENTI

CAPARRA
(30% da versare al momento
della prenotazione)
SERVIZIO RISTORANTE

Caffè, latte, the, frutta, yoghurt, brioche, pane e marmellate,
fette biscottate, cereali.
Cappuccino ed espresso non compresi.
1-2 panini, ½ acqua, 1 frutto, 1 merendina o succo.
1 primo mare o terra, 1 secondo mare o terra, 1 dessert, ½
acqua, ¼ vino. Caffè non compreso.
In hotel o appartamenti secondo le disponibilità
€ 35,00
In loco a presentazione fattura. Si accettano pagamenti in
contanti, assegni, Bancomat, Visa, MasterCard e American
Express
Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Livorno C/C
intestato a Capraia Nuova S.a.s.
IBAN
: IT 85 V 01030 13901 00000 1690055
COD. SWIFT : PASCITM1MI8
Ad ogni variazione di menu verrà applicato un supplemento
forfettario a partire da € 3,00 a portata.

I prezzi sono indicati in euro, o per camera per persona al giorno, e includono prima colazione, IVA. Non sono
compresi extra e servizi accessori. Non si applicano deduzioni per pasti non consumati. Le prestazioni non
usufruite non vengono rimborsate.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI SERVIZI A MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA :
RIDUZIONI:RIDUZIONI in pensione completa o mezza pensione.
10% in 4 letto dai 8 ai 99 anni 30% in 3 e/o 4 letto dai 3 ai 14 anni.
Infante 0-3 anni free evt culla/pasto da saldare in loco.
CONDIZIONI DEL SARACINO BOUTIQUE HOTEL
SUPPLEMENTI :Culla in camera: € 10,00 al giorno
Animali domestici ammessi previo accordo € 15,00 al giorno (cibo escluso)
BAMBINI: Anni 0-2 gratuito se dormono nel letto con i genitori. Anni 2-4 solo consumi se dormono con i
genitori. Il numero massimo consentito di letti supplementari/culle in camera è pari a 1
Qualsiasi tipo di letto o culla supplementare è disponibile su richiesta e previa conferma.
PACCHETTI E OFFERTE: I pacchetti e le offerte vanno prenotati in anticipo direttamente presso l’hotel. I prezzi si
intendono per persona. Le prestazioni comprese nei singoli pacchetti o offerte non potranno essere commutabili o
modificate né rimborsate nel caso in cui l'ospite non ne usufruisca.
ARRIVO/PARTENZA: Il giorno di arrivo le camere sono a disposizione a partire dalle ore 15.00. Il giorno di
partenza le camere devono essere lasciate libere entro le ore 10.30.
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE: La prenotazione delle camere è vincolante se accompagnata dal versamento di
una caparra pari al 30 % dell'intero soggiorno. La caparra può essere versata mediante bonifico bancario o
principali carte di credito
CONDIZIONI IN CASO DI DISDETTA:- La ns. struttura non prevede restituzione della caparra. Al fine di favorire
il cliente la caparra sarà ritenuta usufruibile per un soggiorno posticipato nel corso dell’anno solare, da
concordare tempestivamente con la Direzione. L’albergo non può rispondere per disagi recati a condizioni
meteorologiche avverse.
-disdetta comunicata con un anticipo superiore a 30 giorni prima del giorno di arrivo: nessuna penale
- disdetta comunicata con un anticipo compreso tra i 20 ed i 10 giorni prima del giorno di arrivo: verrà applicata
una penale pari al 50% del prezzo dell'intero soggiorno;
- disdetta comunicata con un anticipo inferiore superiore ai 10 giorni rispetto al giorno di arrivo: verrà applicata
una penale pari all'80% del prezzo dell'intero soggiorno;- nel caso di mancata presentazione al momento dell'inizio
del periodo di soggiorno senza preventiva disdetta verrà applicata una penale pari al 100% del prezzo dell'intero
soggiorno.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato sarà addebitato il 100% del periodo prenotato e non
usufruito.
La cancellazione dovrà avvenire a mezzo mail o fax, non si accettano cancellazioni telefoniche.
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