
H O T E L       E R O S     

                          Vulcano – Isole Eolie      
                                 CONVENZIONE ASSOTUDIC  

                     A CAMERA A NOTTE – TRATTAMENTO IN B&B   

    
 

 
 

Periodo A    
Dal 01/06 al 30/06    
Dal 01/09 al 01/10    

Periodo B   
Dal 01/07 al 09/08   
   

Periodo C     
Dal 10/08 al 31/08   

 

Camera Doppia (2 pax)    Classic    € 172,00    € 200,00    € 250,00    

Camera Doppia (2 pax)   Superior    € 192,00    € 220,00    € 270,00    

Camera Doppia (Max 3 pax)  Junior Suite    € 250,00    € 290,00    € 330,00    

Camera Doppia Uso Singola (1 pax)   Classic    € 115,00    € 140,00    -    

  Bambino 0/4 anni gratuiti nel letto con i genitori - Culla € 10,00 al giorno (in loco)    
3° letto aggiunto su richiesta (solo pouf letto misure: cm 182 x 73): €. 40,00   

Sconto del 10% sulle tariffe di listino per gli Associati. Lo sconto del 10% NON è cumulabile con altre offerte. 

  CONDIZIONI:  
 

-  MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: le prenotazioni 
devono essere effettuate direttamente con l’Hotel via 
mail/telefono, previa dimostrazione appartenenza 
all’associazione. 

 
- MINIMUM STAY: 

  DAL 10/08 al 27/08 (compreso): 7 notti 
    
 

- CHECK IN: from 2:00 p.m.    

- CHECK OUT: 10:30 a.m. Il check-out oltre    
l’orario indicato (10:30), comporta l’addebito del 50% della 
tariffa giornaliera. I clienti in partenza al mattino presto sono 
pregati di saldare il conto la sera precedente.    

- COLAZIONE: 8:00 – 10:00 a.m. In caso di partenza    
anticipate (prima delle ore 8:00), chiedere al ricevimento la 
“colazione al sacco”. La richiesta deve essere fatta la sera 
precedente.    

- TRANSFER IN PARTENZA: Servizio navetta per il porto, previa      
              comunicazione dell’orario di partenza 

SERVIZI INCLUSI 
Servizio transfert Porto>Hotel in arrivo e partenza, Parcheggio all’aperto, Wi-Fi nelle aree comuni, uso della piscina con 

idromassaggio attrezzata, zona solarium con lettini e ombrelloni e accesso alle Spiagge delle Acque Calde, noleggio teli piscina 
con cambio gratuito ogni 4gg, SKY TV in camera. 

  TARIFFA RACK: Per confermare la prenotazione si richiede il deposito del 30% dell’importo totale del soggiorno, mediante    
  bonifico bancario o carta di credito. Saldo in hotel.  
  Penalità di cancellazione: nessuna penalità fino a 22 giorni prima della data di arrivo.   

Cancellazione/Modifiche successive: Se la notifica di cancellazione perviene da 21 a 7 giorni prima dell'arrivo è prevista una 
penalità pari al 50% dell'importo totale del soggiorno. Per le cancellazioni notificate a partire da 6 giorni prima della data di arrivo 
la penalità è pari al 100% dell'importo dell'intero soggiorno.     
No Show (mancato arrivo): addebito totale del soggiorno.    

  Partenza anticipata: addebito totale del soggiorno rimanente.    

  TARIFFA NON RIMBORSABILE: - 15%* sulla Tariffa Rack. Saldo soggiorno anticipato al momento della conferma. 
  Penalità di cancellazione: Non sono ammesse cancellazioni/modifiche della prenotazione. La tariffa non è rimborsabile. 
*Lo sconto del 15% NON è cumulabile con altre offerte commerciali. 
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