LISTINO PREZZI (prezzi per persona al giorno) – Pernottamento, servizi e altre offerte dell'hotel “Kardial****” a partire
dal 01.01.2019.
Programma „manager“

Programma „manager“
Pernottamento con il colazione

Programma sanitario e ricreativo

Cardiovascolare
Fisiatrico-reumatologico
Terapia balneare
L'ossigenoterapia iperbarica
Programma ricreativo

MESE
I,II,VII, VIII
1/2 CAMERA
56
41

III, IV, XI, XII
1/2 CAMERA
61
46

V, VI, IX, X
1/2 CAMERA
66
51

MESE
I,II,III,XII
1/2 CAMERA
51
51
44
84
56

IV, VII, VIII, XI
1/2 CAMERA
56
56
49
87
61

V, VI, IX, X
1/2 CAMERA
61
61
54
95
66

-Utilizzo del appartamento o la camera con letto matrimoniale per una persona 1/1 su la rilasciati su richiesta
dell'ospite, viene applicato supplemento del 50% in base programma scelto .
- Supplemento per la camera singola è 10,00 € a giorno.
- Supplemento per l'appartamento è 10,00 € a giorno per persona.
- Supplemento per pasto (pranzo o cena) è 10,00 €/per pasto.
- La tassa di soggiorno giornaliero è pari a 1,00 euro, non è applicabile ai programmi comprendenti servizi- programmi
sanitari/ospedalieri,
- L'assicurazione giornaliera è pari a 0,10 euro,
- Registrazione del soggiorno 0,50 euro e si paga solo una volta all'arrivo.
- SCONTI:
- I bambini fino a 4 anni se condividono il letto con i genitori o con gli accompagnatori non pagano.
- I bambini dai 4 ai 12 anni se condividono il letto con i genitori o con gli accompagnatori usufruiscono del 50% di sconto.
- I bambini dai 4 ai 12 anni con utilizzo di un letto a parte nella stanza con i genitori o gli accompagnatori usufruiscono
del 30% di sconto.
- L’ALTRI SERVIZI:
- Il soggiorno giornaliero va dalle 6 alle 18 e costa il 50% del prezzo del pernottamento con la colazione.
- Riguardo programmi specifici cardiovascolare, reumatologico e il trattamento balneare per avere effetto curativo, durata
minima del soggiorno è di 7 giorni.
- Per un soggiorno inferiore ai 10 giorni il prezzo totale aumenta del 10%.
- Per un soggiorno di 15 giorni concediamo un giorno gratis.
- I servizi specifici di Wellness e le altre offerte sono regolate da un listino prezzi a parte.
- Se il cliente abbandona ingiustificatamente il programma prima del tempo previsto dovrà pagare il prezzo totale.
- Gli altri servizi supplementari sono regolati con apposita disposizione riguardante servizio alberghiero.
Informazioni e prenotazioni: tel. +387 53 421 200; fax. +387 53 431 361; e-mail: recepcija@banja-vrucica.com ;
www.banja-vrucica.com

PENSIONE COMPLETA E PERNOTTAMENTO
La pensione completa comprende:
 Sistemazione alberghiera con tre pasti.
Il pernottamento comprende :
 Pernottamento e prima colazione
 Uso della piscina
PROGRAMA "MANAGER"
Servizio di pensione completa:
 pensione completa (sistemazione alberghiera
con tre pasti).
 Uso della sala conferenza e dell'attrezzatura
(proiettore, schermo, “flip chart” (lavagna),
impianto audio, registrazione audio nei saloni
dove è possibile) con sconto,
 piscina ,
 I prezzi si riferiscono all'organizzazione di
seminari, incontri d'affari, presentazioni, per
grandi eventi e congressi necessità un accordo
preliminare
PROGRAMMA RICREATIVO
Servizio di pensione completa:
 Pensione completa (sistemazione alberghiera
con tre pasti) con possibilità di alimentazione
adeguata.
 Offerte ricreative a richiesta (piscina, palestra,
impianti sportivi per il calcetto, pallavolo,
pallacanestro, pallamano, il tennis da tavolo
ecc.).
TERAPIA BALNEARE
Servizio di pensione completa:



Pensione completa (sistemazione alberghiera
con tre pasti.
 Visita medica,
 Bagno acqua minerale ( vasca o piscina),
 Visita di controllo.
CARDIO VASCOLARE / FISIATRICO –
REUMATOLOGICO
 Pensione completa (sistemazione alberghiera
con tre pasti.
 Visita specialistica cardiologo…,
 Elettrocardiogramma,
 Analisi di laboratorio
 Bagno acqua minerale ( vasca o piscina),
 Tre trattamenti fisioterapeutici giornalieri
(senza massaggi),
 Osservazione medica giornaliera,
 Rilascio della documentazione medica alla fine
L'OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA
Servizi basata su day hospital comprende:
 Pensione completa (sistemazione in albergo e tre
pasti, dieta se necessario),
 Visita medica di un specialista,
 Test di laboratorio di base,
 Bendaggio prima del trattamento, se necessario
 terapia in una camera iperbarica ogni giorno (1
ora)
 Kinesiterapia tutti giorno .
 Rilasci della documentazione medica alla fine

Informazioni e prenotazioni: tel. +387 53 410 030; fax. +387 53 431 361;
e-mail: marketing@banja-vrucica.com;
www.banja-vrucica.com

