SERVIZI

SERVICES

I prezzi si intendono al giorno e per persona
per un soggiorno minimo di 3 giorni.
I prezzi sono comprensivi di: servizio, I.V.A.,
WI-FI, accesso alle 2 piscine con uso di
lettini, spiaggia privata con sedie a sdraio,
ombrellone e uso cabina. I lettini da spiaggia
e l’eventuale tassa di soggiorno non sono
inclusi nel prezzo.
Menu ad ampia scelta con prima colazione
a buffet. Le camere, tutte con servizi privati,
dotate di bagno, doccia e phon, telefono
diretto, TV sat LED 26”, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, frigobar, hanno balcone
con vista mare.
Riduzione terzo letto sui prezzi di mezza
pensione:
- da 0 a 2 anni: 60%
- da 3 a 5 anni: 50%
- da 6 a 11 anni: 30%
- da 12 anni: 20%
Gli eventuali pasti non consumati (in mezza
mpleta) non saranno
ranno
pensione o pensione completa)
rimborsati.
Ampio parcheggio ad uso gratuito.
Il giorno di arrivo la camera sarà a
disposizione del Cliente dalle ore 15:00
mentre il giorno della partenza dovrà essere
liberata entro le ore 11:00.

The prices are per day and per person for
a minimum stay of 3 days.
The prices include: service, VAT, WI-FI,
access to 2 swimming-pools with use of
sun beds, private beach with reclining chairs,
umbrella and use of changing cabin.
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reductions on Half Board Tariff:
- from 0 to 2 years: 60%
- from 3 to 5 years: 50%
- from 6 to 11 years: 30%
- from 12 years: 20%
Guest on half or full board will have no
reduction if meals are not consumed. A
large free car park is available. Check in
time: 3:00 p.m. Check out time: 11:00 a.m.
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Via degli Oleandri, 15 - 18013 Diano Marina (IM)
Tel. 0183 402727 - Fax 0183 403040
www.dianamajestic.com
info@dianamajestic.com
Tipografia Ligure - Finale Ligure - Loano

TARIFFE MASSIME ANNO 2017 - MAXIMUM TARIFF 2017
Mezza pensione soggiorni minimi di 3 notti - Half board minimum stay 3 nights

(Il presente tariffario può subire cambiamenti senza preavviso - Above rates are subject to change without notice)

★★★★

STANDARD ROOM senza balcone/no balcony

D

E

F

G

10/02 - 14/04
15/10 - 29/10

17/04 - 06/05
08/10 - 15/10

06/05 - 25/05
17/09 - 08/10

14/04 - 17/04
25/05 - 15/06
03/09 - 17/09

15/06 - 01/07
27/08 - 03/09

01/07 - 08/07
20/08 - 27/08

08/07 - 20/08
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balcone vista mare
balcony sea view

EXECUTIVE ROOM

balcone vista piscina e mare
balcony pool and sea view

DELUXE ROOM

balcone fronte mare
balcony front sea view

SUITE 504 senza balcone/no balcony
vasca idromassaggio nel bagno
bathtub with water jets

SUITE 404 - 405

ampio terrazzo sul mare e 2 balconi vista mare
large terrace front sea view and 2 balconies sea view

SUITE 501

C

61,00

502, 503
502, 503

CLASSIC ROOM

balcone fronte mare
balcony front sea view

B

H.B. €

letto alla francese 150x200 / vasca idromassaggio nel bagno
french bed 150x200 / Bathtub with water jets

SUPERIOR ROOM

A

ampia terrazza sul mare con Jacuzzi
large terrace front sea view with Jacuzzi

Per offerte speciali, pacchetti e prezzi in camera
came
mera e colazione
ne inviateci una maill a info@dianamajestic.com
inff d
o chiamateci allo 0183 402727. Sconti fino al 20%
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EARLY BOOKING: -10% sui prezzi su periodi
period E + F + G prenotando
prenotan
otando entro il 31.05.17
31.005 17
EARLY BIRD: bambino gratuito
o da 0 a 11 anni in camera con 2 adulti
ad
prenotando entro il 31.03.17. (escluso stagionalità G)
EARLY BOOKING: -10% off for
or reservation in season
ason E + F + G made
m
before 31.05.17
EARLY BIRD: child free from 0 to 11 y.o. in room
ro m with 2 adults for reservation made before the 31.03.17. (except season G)
Stagionalità A + B + C + D: Supplemento
upplemento cam
camera doppia ad uso di singola: conteggiare il prezzo di una persona + 50%
Stagionalità E + F + G: Supplemento camera doppia ad uso di singola: conteggiare il prezzo della camera doppia + 80%

Season A + B + C + D: Extra charge for double room as single use: charge the price for one person + 50%
Season E + F + G: Extra charge for double room as single use charge the price for a double room + 80%
Dal 10.02.17 al 23.03.17 supplemento pensione completa Euro € 7,00 al giorno per persona.
Dal 23.03.17 a fine stagione non è previsto il servizio di pensione completa.

A garanzia della prenotazione verrà richiesto un acconto tramite autorizzazione al
prelievo su carta di credito o tramite bonifico bancario.
Non sono accettati assegni bancari.
Modalità di cancellazione:
le cancellazioni effettuate fino a 7 giorni prima della data prevista di arrivo comportano
la restituzione dell'acconto dedotto del 25% per le spese sostenute a titolo di indennizzo.
A 6 giorni dall'arrivo l'acconto non verrà più restituito.
Il mancato arrivo (no show) comporterà l'addebito dell'intero importo del soggiorno.
In caso di partenza anticipata verrà addebitata una notte per mancato soggiorno.
Su alcune prenotazioni, la direzione si riserverà la possibilità di variare le
condizioni relative alla cancellazione e al pagamento.
To guarantee the reservation, a credit card or bank deposit will be requested. Traveler’s
checks are not accepted.
Cancellation Policy:
cancellations made up to 7 days prior to the arrival date will receive a refund minus 25%
for transmission costs.
There is no refund for cancellations made less than 6 days of arrival date.
A no-show (non arrival) will result in a charge of the entire stay.
In the case of an early check out date, you will be charged one night of stay reserved.
In certain cases, the management reserves the right to change the cancellation
and payment conditions.

In alternativa per il pranzo Vi proponiamo il nostro Snacks & Restaurant a bordo piscina o sulla terrazza.

EXTRA AL GIORNO/EXTRA CHARGE PER DAY

From 10.02.17 to 23.03.17 extra charge for Full Board € 7,00 per person per day.

Telo mare/piscina - Pool/Beach Towel € 3,50
Animali solo di piccola taglia - Animals only small size € 16,00
Culla - Baby-cot € 25,00
Lettino spiaggia - Beach Chaise Lounge € 5,00/12,00

From 23.03.17 to the end of season full board accommodation is not available.
In alternative for the lunch we propose you our Poolside Snacks & Restaurant or on the terrace.

