Info e Regolamento Camere
Check-in e Check-out:
Il soggiorno inizia alle ore 14.30 del giorno di arrivo e termina alle ore 10,00 del
giorno di partenza.
Possibilità di Early Check-in a richiesta e a pagamento a euro 10,00 a camera
Possibilità di Late Check-out (entro le ore 18.30) a richiesta e a pagamento a
euro 20,00 a camera

Imposte:
IVA 10% Sempre inclusa nei preventivi

Tassa di soggiorno:
Euro 0,70 al giorno a persona per un massimo di 7 giorni, dai 14 anni in su

Prenotazioni e Pagamenti:
La prenotazione del soggiorno dovrà essere confermata mediante il
versamento di una caparra confirmatoria da concordare al momento della
prenotazione, il restante dovrà essere saldato in hotel.
La caparra può essere inviata tramite:
Bonifico Bancario al seguente IBAN intestato a Hotel Iride
IT34T0623024121000056835314 - Banca Credit Agricole
oppure
Vaglia Postare Ordinario da spedire a
HOTEL IRIDE - VIA PEROSI 4 - 47838 RICCIONE (RN)

Pagamenti:
Si accettano Bancomat, Carte di Credito e Contanti

Partenza anticipata:
La partenza anticipata, rispetto al periodo prenotato, può comportare
l`applicazione di una penale fino ad un massimo di tre volte il prezzo di
camera.

Posto Auto:
A pagamento a partire da euro 10,00 al giorno (su prenotazione - fino ad
esaurimento posti)

Servizio Lavanderia:
Ci consegnate i vostri vestiti e il giorno dopo ve li restituiamo lavati e
asciugati (no stiratura) a soli euro 5,00 a lavatrice. Asse e ferro da stiro su
richiesta.

Servizio Bar:
Il bar dell’hotel sarà sempre aperto per berti un caffè, una bibita fresca o
una birra.
Dalle 18.30 Happy Hour in giardino:
Aperitivo (uno spritz, un calice di vino o un frizzantino) a soli euro 3,50
Tagliere di salumi e formaggio accompagnati da piadina euro 7,00 (per 2
persone)

Spiaggia convenzionata:
Cabine, baby park e angolo fitness in spiaggia.
Lettino e ombrellone/tenda dalla terza fila su prenotazione e a pagamento a
partire da euro 5,00 al giorno a persona.

Spiaggia convenzionata:
Cabine, baby park e angolo fitness in spiaggia

Compreso nel prezzo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Colazione/Brunch dolce e salta fino alle ore 12:00
Biancheria e asciugamani
Riassetto e pulizie giornaliere delle camere
TV Led
Set Cortesia in bagno
WiFi in fibra super veloce in tutto l’hotel
Aria Condizionata e Riscaldamento
Cassaforte a codice

• Portineria 24 ore su 24 (giugno, luglio, agosto)
• Giardino recintato con angolo giochi per bambini
• Biciclette da passeggio (alcune con seggiolino) fino ad esaurimento e
disponibili fino alle ore 22:00

Kit per bambini:
Culle con sponde; piatti, bicchieri e posate di plastica;
bavaglini; seggiolini

Pranzo e Cena:
Convenzione con Ristoranti della zona

Accettiamo i vostri cuccioli:
Al momento della prenotazione comunicateci della presenza del vostro
amico a 4 zampe.
Vi forniremo di ciotola, sacchetti igienici e tappeto monouso a soli euro 5,00.
Si ricorda che tutti gli amici a 4 zampe devono essere in regola con le
vaccinazioni, abituati a vivere in appartamento.

Info e Regolamento Suite
I prezzi si intendono per soggiorni settimanali da sabato a sabato

Check-in e Check-out:
Il soggiorno inizia alle ore 14.30 del giorno di arrivo e termina alle ore 10,00 del
giorno di partenza.

Prenotazioni - Pagamenti - Cauzione:
La prenotazione del soggiorno dovrà essere confermata mediante
il versamento di una caparra confirmatoria pari al 30% del costo del
soggiorno, il restante dovrà essere saldato all'arrivo contestualmenete al
versamento di un deposito cauzionale di euro 250,00 che sarà restituito alla
partenza dopo la verifica dell'appartamento e delle attrezzature.
La caparra può essere inviata tramite:
Bonifico Bancario al seguente IBAN intestato a Hotel Iride:
IT34T0623024121000056835314 - Banca Credit Agricole
oppure
Vaglia Postare Ordinario da spedire a:
HOTEL IRIDE - VIA PEROSI 4 - 47838 RICCIONE (RN)

Condizioni di Cancellazione:
Per cancellazioni entro i 30 giorni non ci sarà alcun addebito. La caparra
versata verrà restituita al netto delle spese bancarie.
Per cancellazioni effettuate dopo tale termine, verrà trattenuto un importo
pari al 30% del valore della prenotazione.

Tassa di Soggiorno:
Euro 0,70 al giorno a persona per un massimo di 7 giorni, dai 14 anni in su.

Variazione alla prenotazione iniziale:
Un numero di ospiti eccedenti i posti letto indicati sulla prenotazione
originale comporterà un aumento del costo del soggiorno parti a Euro 30,00
al giorno a persona.

Pulizia:

Gli ospiti sono tenuti all'osservanza del regolamento interno e si impegna a
restituire l'appartamento nello stesso stato in cui gli è stato consegnato.
Il cliente è tenuto a lasciare pulito e in ordine la cucina, a svuotare il
frigorifero da ogni alimento, lavare piatti, pentole e stoviglie e gettare
l’immondizia.

Compreso nel prezzo:
• Kitchenette (cucina allestita con piano a induzione, frigorifero, micro-onde
con grill, piatti, bicchieri, stoviglie, pentole)
• Biancheria e asciugamani
• 2 Tv Led (uno in camera e uno in soggiorno)
• Set Cortesia in bagno
• Pulizia e cambio biancheria settimanale
• WiFi in fibra super veloce in tutto l'hotel
• Aria condizionata e Riscaldamento
• Cassaforte a codice
• Asse e ferro da stiro a richiesta
• Uso biciclette da passeggio (alcune con seggiolini) fino ad esaurimento
Kit per Bambini da richiedere al momento della prenotazione:
lettino da campeggio completo di biancheria, seggiolone, piatti, bicchieri e
posate di plastica

Non compreso nel prezzo:
• Pulizie finali obbligatorie: euro 60,00
• Servizio Lavanderia: ci consegnate i vostri vestiti e il giorno dopo ve li
restituiamo lavati e asciugati (no stiratura) a soli euro 5,00 a lavatrice
• Pulizie extra dell'appartamento da prenotare il giorno prima: euro 30,00
• Cambio asciugamani completo extra a persona euro 5,00
• Cambio lenzuola completo euro 10,00
• Posto auto (su prenotazione fino ad esaurimento posti) a partire da euro
10,00 al giorno

Servizi in hotel a pagamento:
• Colazione/brunch a buffet dolce e salato fino alle ore 12.00: euro 5,00 a
persona al giorno (bimbi gratuiti fino a 3 anni)
• Servizio bar
• Aperitivo in giardino a partire dalle ore 18,30
• Convenzione con ristoranti della zona
• Spiaggia convenzionata

Accettiamo i vostri cuccioli:
Al momento della prenotazione comunicateci della presenza del vostro
amico a 4 zampe.
Vi forniremo di ciotola, sacchetti igienici e tappeto monouso a soli euro 5,00.
Si ricorda che tutti gli amici a 4 zampe devono essere in regola con le
vaccinazioni, abituati a vivere in appartamento.

