
Prezzi a persona in €
20.12. – 28.12.

2 notti 4 notti

Camera doppia 84 € 166 €

Giorno aggiunto 42 € 41 €

Il pacchetto include:
• 2 o 4 pernottamenti in camera doppia con mezza pensione
• bevanda di benvenuto  ala prima cena
• uso gratuito delle saune e della vasca idromassaggio all’hotel 
• IVA

Supplementi:
• Tassa turistica: 1,27€ a persona a notte
• Camera singola: 20 € a persona a notte
• Pensione completa: 15 € a persona a notte

Sconti:
• bambini fino a 12 anni in letto aggiuntivo, in camera doppia con i genitori: gratis
• 1 bambino fino a 12 anni in camera doppia con un adulto: vale come supplemento camera singola, bambino gratis
• 1 bambino da 12 a 15 anni in letto aggiuntivo, in camera doppia con i genitori: sconto del 50% 
• 1 bambino da 12 a 15 anni in camera doppia con un adulto: sconto del 30%
• terza persona nel terzo letto in camera doppia: sconto del 20%
• camera famigliare (camere colegate): 2 bambini fino alle 12 anni: 20% sconto

In caso di non tempestivo annullamento della prenotazione già confermata, saranno addebitate le spese di storno:
• 4-3 giorni prima dell’arrivo: 50 % dei servizi prenotati
• 2-1 giorni/giorno dell’arrivo: 100 % dei servizi prenotati

Contatto per prenotazioni:   Romana Robič, Reservations Manager
     tel: +386 4 578 34 44, fax: +386 4 578 32 00
     e-mail: info@hotel-ribno.si
     Marketing & Sales Department

Cancellazione gratuita:   entro 5 giorni prima dell’arrivo
Condizioni di pagamento:   carta di credito a garanzia o 30% pagamento anticipato alla prenotazione
Prenotazione:   su richiesta

Ci riserviamo il diritto a modificare i prezzi.

23. 12.:
• Cena slovena con pietanze 

tipiche slovene

24.12. – VEGLIA DI NATALE:
• cena di gala con buffet self-service a lume di candela e musica squisita
• alle ore 23:30 partenza con le fiaccole alla chiesa del villaggio Ribno 

alla messa di mezzanotte
• al ritorno tè e gubana nel caffè dell’albergo
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