
SUPPLEMENTI
Servizio in camera  .................................................................................  30 %

Camera singola  ......................................................................  21 €/al giorno

Camera doppia ad uso singolo (single use)  .....................  28 €/al giorno

Pensione completa adulti  ...................................................... 20 € /a pasto

Pensione completa bambini  ................................................... 12 €/a pasto

Balcone presso l’hotel Sofijin Dvor****  .........  10 € a persona/al giorno

Terrazza presso l’hotel Sofijin Dvor****  ........ 20 € a persona/al giorno

Late check out entro le ore 18  .............................................. 50 €/camera
Tassa turistica  .................................................  2,50 € a persona/al giorno

Registrazione (dai 14 anni in poi)  .......................................  3 € a persona

Parcheggiare nel garage dell’hotel  ........................................... 8 €/giorno

CONDIZIONI GENERALI
I prezzi sono validi fino al 23. 12. 2023. I prezzi sono a persona  
al giorno. Sono in EURO e includono l’I.V.A. Ci riserviamo il diritto di 
modificare i prezzi e le condizioni di vendita. Non sono da escludersi 
errori di stampa.

PASTI
La mezza pensione include la prima colazione e la cena. In caso di 
comunicazione prima dell’arrivo la cena può essere sostituita 
dal pranzo.

ARRIVI E PARTENZE
Il giorno dell’arrivo le chiavi vengono consegnate dopo le ore 14.  
Il giorno della partenza devono essere riconsegnate entro le ore 11.

SCONTI
• GRATIS un bambino fino a 5 anni compiuti in camera

con due adulti (senza letto aggiunto)

• Bambini fino ai 5 anni compiuti, in camera con due adulti,
in letto aggiuntivo: 15 € al giorno

• Bambini fino ai 5 anni compiuti, in camera con un
adulto: 26 € al giorno

• Bambini dai 6 ai 14 anni compiuti, in camera con un
adulto: 40 % di sconto sul prezzo del programma

• Bambini fino ai 9 anni d’età nel letto aggiuntivo in camera
con due adulti supplemento di 24 € al giorno

• Bambini fino ai 13 anni d’età nel letto aggiuntivo in camera
con due adulti supplemento di 30 € al giorno

• Utilizzo della culla: 8 € al giorno

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONI
Come conferma della prenotazione bisogna anticipare il 40 % 
dell’ammontare della stessa.

DISDETTE
Nel caso di disdetta da parte del cliente le Rimske Terme hanno diritto 
al rimborso dei costi di disdetta. L’ammontare del costo di disdetta 
dipende dal tempo con il quale il cliente ha disdetto la prenotazione. 
Le Rimske Terme sono giustificate dal richiedere il rimborso nella 
percentuale dell’ammontare della prenotazione nei seguenti casi:

• fino ai 15 giorni antecedenti l’arrivo il rimborso è pari al
40 % dell’ammontare della prenotazione

• dai 14 ai 4 giorni antecedenti l’arrivo il rimborso è pari al
50 % dell’ammontare della prenotazione

• dai 4 giorni antecedenti l’arrivo il rimborso è pari al
100 % dell’ammontare della prenotazione

PARCHEGGIO
I clienti degli alberghi delle Rimske Terme posso parcheggiare 
gratuitamente all’interno del garage coperto.
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