
 

 

Regolamento Hotel 

 

Check-in entro ore 14,00  

Check-out ore 10,00 

Ogni ora di ritardo sulla partenza avrà un supplemento di € 10 fino alle ore 13,00 

Superate le ore 14,00 verrà applicata la quota di un giorno 

Supplemento colazione in camera € 3 a persona 

Telo asciugamani supplementari € 3 al gg 

Set asciugamani completo supplementare € 8 al gg 

Prezzo colazione supplementare € 4 a persona 

 

È proibito portare in spiaggia o in piscina gli asciugamani hotel. 

Parcheggio piazzale interno non custodito. 

L'hotel non risponde di eventuali danni o furti. 

I pacchetti o offerte hotel da 7-10-15 notti vanno prenotati con acconto pari a 2 notti di permanenza e 

saldati all’arrivo. Eventuali disdette accettate 10 gg prima data d’arrivo. Penale perdita dell’acconto.  

Wi-fi in tutto l’hotel gratis. 

Ai fini della sicurezza  igienico - alimentare è severamente vietato al cliente introdurre in camera alimenti o 

bevande estranei all'albergo. 

Animali ammessi  (previa comunicazione) di piccola taglia pulizia gg € 10 ma non lasciati in stanza senza i 

proprietari. 

 

Orari e regole piscina 

Mattino 09,00 /12,00 pomeriggio 16,00 / 19,00  bambini sotto i 12 anni in acqua con i genitori. 

Per sicurezza sono proibiti i tuffi. 

Piscina a disposizione ospiti hotel gratuita. 

Supplemento ospiti esterni   in piscina € 12,00 a persona previo disponibilità e comunicazione hall. 

Nota: lo spazio piscina potrebbe essere prenotato da eventi con uso esclusivo, chiedere all’arrivo la 

disponibilità della stessa.  

 

Orari hall  

Check-out feriali : 09,00/22,00  festivo 09,00/19,00 

Prenotazioni 07,00/20,00 o inviare mail a info@hotelares.it 

Portineria 24 ore  

Orario colazione: 7/09,30 

Orari ristorante con trattamento a pensione  

Domenica pranzo 12,30 /cena (lunedì - sabato):  invernale 19,30 / 20,00 estivo feriale 20,00 

Trattamenti a pensione si ritengono tali per l’intero soggiorno 

Si comunica che i pasti a pensione hanno la durata di un’ora si richiede la puntualità dell’ora d’inizio 

Dopo tale orario il servizio sarà considerato alla carte con addebito extra 

 

Orari ristorante alla carte: Pranzo 12,30/14,30 - Cena invernale 19,30/22,00 - Cena estiva 20,00/22,30 
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