Hotel Gemma del Mare
Ristorante Ricevimenti & Banchetti

Listino Informativo 2017
www.hotelgemmadelmare.com
info@hotelgemmadelmare.com
Via Leonardo da Vinci 158 Marina di Pietrasanta
Tel.0584 745403 Fax 0584 745458
LISTINO PREZZI 2017
PERIODO

BB

HB

FB

01.01 - 27.05

€ 40.00

€ 55.00

€ 65.00

28.05 - 24.06

€ 50.00

€ 70.00

€ 75.00

25.06 - 02.07

€ 50.00

€ 7500

€ 80.00

03.07 - 29.07

€ 60.00

€ 80.00

€ 85.00

30.07 - 05.08

€ 60.00

€ 85.00

€ 90.00

06.08 - 19.08

€ 75.00

€ 105.00

€ 115.00

20.08 - 26.08

€ 70.00

€ 90.00

€ 95.00

27.08 - 02.09

€ 60.00

€ 75.00

€ 80.00

03.09 - 09.09

€ 50.00

€ 70,00

€ 75.00

09.09 - 17.09

€ 45.00

€ 65.00

€ 70.00

18.09 – 31.10

€ 40.00

€ 55.00

€ 65,00

Per le festività e ponti segue listino specifico
I prezzi si intendono per un minimo di 3 giorni
I prezzi si intendono al giorno per persona in camera doppia
Camera doppia uso singola solo previo accordo con la direzione
Supplemento € 30.00
SCONTO ADULTI IN 3° LETTO 15%
I PREZZI NON INCLUDONO LA TASSA DI SOGGIORNO
€ 1,50 al giorno per i primi 7 giorni di soggiorno da 12 anni in poi

Nel caso abbiate dei bambini:
-dai 3 ai 6 anni compiuti verra’ applicato alla tariffa adulto uno sconto del 50%
-dai 7 ai 12 anni verra’ applicato alla tariffa adulto uno sconto del 30%
Piano famiglia 2 adulti e 2 bambini da 2 a 12 anni = 3 quote adulti. Bambini fino a 2 anni euro 10,00. Le
bevande sono escluse.
Le spiagge convenzionate offriranno uno sconto sui listini sotto riportati.

Forniamo su richiesta preventivi per stabilimenti balneari di diverso livello .Nei pacchetti all inclusive
abbiamo la convenzione con il Bagno Roma o Bagno Sirena.Nel caso preferiate un Bagno di Vostra scelta
rimborsiamo euro 70,00(Giugno e Settembre)oppure euro 80,00 a settimana Luglio ed Agosto) a camera in
base al periodo.(Se in trattamento e’ in “All Inclusive”)
Listino Prezzi Bagno Magico Mare www.magicomare.com(2 sdraio,ombrellone,tavolinetto,servizi
accessori ).Sconto dell’8 %.
Giugno/

Luglio/Agosto

Settembre

7 giorni

euro 150,00

euro 250,00

euro 110,00

10 giorni

euro 200,00

euro 320,00

euro 135,00

Listino Prezzi Bagno Roma NETTI AL CLIENTE(1 sdraio,1 sedia regista,1
lettino,ombrellone,tavolinetto,ingresso piscina(SECONDO CIFRA DEL LISTINO),servizi
accessori.Tel.329.3950486/0584.20809
Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

7 giorni

euro 130,00/150,00

euro 200,00/230,00

euro 200,00/250,00

euro 80,00/100,00

10 giorni

euro 170,00/200,00

euro 250,00/300,00

euro 200,00/250,00

euro 100,00/120,00

15 giorni

euro 250,00/300,00

euro 380,00/450,00

euro 400,00/450,00

euro 150,00/200,00

Listino Prezzi Bagno Sirena NETTI AL CLIENTE.Tel.347.6112699_058421483_sirenasud@gmail.com(Prima
Cifra del listino:2 sdraio,un tavolino,un lettino,ombrellone,Servizi accessori) .Seconda Cifra:Tenda,2 sdraio,1
tavolino+key,2 lettini,1 sedia regista)
Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

7 giorni
euro 100,00 /200,00
euro 150,00/300,00
euro 150,00/300,00
euro 100,00/200,00
IL BAGNO SIRENA OFFRE IN BASE A DISPONIBILITA’UNO SCONTO FINO AL 20 %SU PACCHETTI
CHE INCLUDANO CABINE,DOCCIA CALDA,SERVIZIO TELI,ETC.
SI PREGA RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AGLI STABILIMENTI BALNEARI PER PREVENTIVI CON
SERVIZI E PERIODI DIVERSI.

Pacchetti speciali (Prezzo non praticato in singola)
SAN SILVESTRO 2017

L’Hotel aprira’ dal 27.12.2017 al 04.01.2018.

2 gg in Mezza pensione euro 240,00 per persona. Pensione completa euro 260,00 per persona.
3 gg in

“

“

euro 290,00 “

“

.

“

euro 320,00 “

Servizio di Ristorante Cenone di San Silvestro per non alloggiati

“

.

euro 80,00

I pacchetti includono Menu’ a scelta,buffet di verdure ed antipasti pranzo e cena,le bevande ai pasti,Il Cenone di San
Silvestro con musica dal vivo, spumante.
SPECIALE PASQUA – 3 Giorni 3 notti in pensione completa,bevande ai pasti,Gran Menu’ di Pasqua e
Pasquetta,Serata danzante euro 299,00 a persona.La mezza pensione ha un costo di euro 79,00 al giorno a persona in
entrambi gli Hotels escluso di bevande.
SPECIALE PRIMAVERA - Dal 19.03 al 29.05 7 gg in pensione completa incluso bevande ai pasti euro 455,00 a
persona.Sconti per bambini. .

Periodo A-Festivita’ 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno (Minimo 3 GG)

euro

85,00

Periodo B-Special giugno :dal 28/05 al 04/06 e dal 04/06 al 11/06
e dal 11/06 al 18/06

euro 540,00

Periodo C-Special giugno plus dal 18/06 al 25/06

euro 590,00

Periodo D-Settimana gold:dal 30/07 al 06/08

euro 745,00

Periodo E-Settimana Silver:dal 20/08 al 27/08

euro 745.00

Periodo F – Speciale San Ermete:dal 27/08 al 03/09

euro 630,00

Periodo G-Settembrina Special Plus: dal 03/09 al 10/09

euro 560,00

Periodo H-Settembrina Special: dal 10/09 al 17/09

euro 540,00

SERVIZI INCLUSI
*I prezzi dei pacchetti sono da intendersi per persona alla settimana, e comprendono le bevande ai pasti e la
spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio e tavolinetto con il Bagno) ad eccezione dei pacchetti alla lettera A che non
includono la spiaggia. Nel periodo D ed E sono incluse la spiaggia e le bevande se prenotati entro il
30.04.16.Possibilita’ di prenotare uno stabilimento balneare direttamente.Verranno detratti euro 70,00
(Giugno e Settembre) ed euro 80,00 (Luglio ed Agosto)a camera a settimana. I bambini continuano ad
usufruire dello sconto in base all’ eta’.Menu’ a scelta,Menu’ personalizzati ad orari flessibili per
bambini,buffet di verdure ed antipasti,buffet per la prima colazione. Dal 10.06.17 al 10.09.17 Cene a tema
con musica da vivo, pianobar durante la settimana (SERATE FACOLTATIVE INCLUSE NELLA TARIFFA.)
Serate a tema bambini. Menù Senza Glutine con Menù e buffet dedicati a tutti i pasti.

Le nostre camere dispongono di aria condizionata autonoma,servizi privati,telefono,frigobar,phon,tv sat,wi-fi gratuito ,su richiesta in base a disponibilita’ balcone privato.

Pranzo in spiaggia con Ristorante convenzionato .Nei mesi di giugno e settembre incluso nel
prezzo (Adua Beach Lounge Bar).Su prenotazione dal lunedi’ al venerdi!

Bus navetta a disposizione per la spiaggia ad orari prestabiliti!
Biciclette a disposizione gratuite secondo disponibilità !

I nostri dati bancari per eventuale bonifico in caso di prenotazione :
SWIFT:ICRAITRRK60 (BCC)
IBAN:IT14S0872670221000000135833 (BCC)

SWIFT:BAPPIT21S37 (Banco Popolare Milano)
IBAN : IT 49 E 05034 70221 000000001048
In caso di prenotazione sono sufficienti € 100,00 per confermare la Vacanza.

