HOTEL ORSA MAGGIORE
Vulcano – Isole Eolie
SCHEDA 2021
POSIZIONE:
In Località Porto Ponente, ideale per un soggiorno all'insegna del Relax e del
comfort,ultimato il rinnovo nel 2019 prediligendo lo stile Eoliano moderno e i colori
Mediterranei con ampi spazi dedicati all'esterno . La Familiarità della struttura vi renderà
padroni delle vostre vacanze con ampia libertà di movimento. Situato al centro di un
lussureggiante giardino, con ampi spazi, a 350 mt dalla caratteristica Baia delle Sabbie
Nere e a 1km dal Centro, con le sue piscine geotermiche e le terme sulfuree.

CAMERE:
24 in totale. Completamente rinnovate, curate nei dettagli arredate con toni Mediterranei
e Luminose , si distinguono tra:

•

Young di una superficie di 14mq con balconcino privato e vista Sul Monte Lentia ,
arredate di tutti i comfort, bagno con finestra.

•

Standard su piano Rialzato sono di una superficie di 18mq con balcone attrezzato di
tavolino e sedie , vista su giardino e piscina , arredate di tutti i comfort, bagno con
finestra.

•

Plus (situate al primo Piano) sono di una superficie di 18mq con balcone attrezzato
di tavolino e sedie , godono di una vista che spazia dal giardino piscina sino al
faraglione di Levante , arredate di tutti i confort, bagno con finestra .

•

Premium (19mq) al primo piano con ampio terrazzo privato(13mq) attrezzato con
salotto e lettini prendisole , vista Panoramica sul Gran Cratere e piscina .

•

Superior Insonorizzate e in tipico stile Eoliano sono di una superficie tra 14/20mq
con patio attrezzato di salottino privato e affaccio sulla piscina , arredate di tutti i
comfort, bagno con finestra e morbidi accappatoi.

•

Delux e(19mq) Insonorizzata e in tipico stile Eoliano con affaccio sulla piscina ,
dotata di doppio ingresso e giardino privato , terrazzo riservato attrezzato con
angolo cottura per vivere la vacanza in tutta libertà, camera matrimoniale in stile
mediterraneo , bagno con box doccia e finestra

•

Junior Suite Ampia e luminosa, situata al 2° piano , vanta un grande terrazzo privato
attrezzato con lettini prendisole vista cratere. Insonorizzata, sala da bagno con
grande doccia.

Dotazioni : servizi tutti rinnovati con Box doccia e phon, linea cortesia , telefono, wi-fi, tv
sat , minibar con bibite analcoliche incluse in Premium, Superior e Suite ,Morbidi
accappatoi in Plus, Premium,Superior e Suite. Bollitore per the e tisane , Macchina del caffe
Nespresso in Superior e Suite , cassaforte, Aria condizionata e riscaldamento autonomi.

Ristorazione: Buffet per la prima colazione dal salato con prodotti del territorio e siciliani ai
dolci prodotti in casa. Ristorante su un grande terrazzo con vista sul giardino e piscina offre
a cena un menù a la carta con piatti della tradizione Siciliana e una ottima selezione di Vini ,
servizio al tavolo , a pranzo all'ombra del grigliato potrete gustare ottime pizze , specialità
di pesce alla griglia ,le Verdure dell'Orto .

Servizi: Ampia hall, cassaforte al ricevimento,terrazza solarium , piscina ad osmosi a bordo
sfioro, zone ombreggiate , letti idromassaggio , ombrelloni, lettini e Teli. Bar interno per
bevande ed ottimi aperitivi. Navetta ad orari prestabiliti, trasferimento da e per il porto in
arrivo e partenza. Parcheggio interno non custodito, Animali ammessi di piccola Taglia da
segnalare alla prenotazione .Si accettano Carte di credito Visa, mastercard e circuito carta
Si.

A Pagamento : bevande , consumazioni extra, lavanderia,escursioni per le Isole, trekking
sul Vulcano, battute di pesca, centro diving, noleggio scooter, auto, barche e gommoni.

Relax e Benessere : possibilità di massaggi e centro estetico convenzionato su
Prenotazione.

TARIFFE AL PUBBLICO 2021
(i periodi sono quelli riportati nella lista seguente la tabella)
Periodi

A

B

C

D

E

Young

69 €

89 €

109 €

124 €

139 €

Standard

79 €

99 €

119 €

134 €

149 €

Plus

89 €

109 €

134 €

149 €

169 €

Premium

104 €

124 €

144 €

164 €

179 €

Family

114 €

134 €

154 €

174 €

189 €

Superior

119 €

144 €

169 €

189 €

209 €

Deluxe

124 €

149 €

179 €

204 €

224 €

Suite

139 €

164 €

194 €

214 €

239 €

DATE DEI PERIODI (dal – al)
Periodo A

Periodo B

Periodo C

Periodo D

Periodo E

26/04/2021
29/04/2021

07/06/2021
17/06/2021

23/04/2021
25/04/2021

30/07/2021
12/08/2021

13/08/2021
19/08/2021

03/05/2021
31/05/2021

01/10/2021
17/10/2021

30/04/2021
02/05/2021

20/08/2021
09/09/2021

01/06/2021
06/06/2021
18/06/2021
29/07/2021
10/09/2021
30/09/2021

• Prezzi a camera (2 Pax) in Camera e Colazione
• IVA ed oneri fiscali aggiornati al 20/11/2020. Eventuali aumenti IVA o Tassa di
Soggiorno saranno contabilizzate in aggiunta.
• Riduzione D.U.S. = 20% (Solo In Camera Young)
• Riduzione enfant (0 – 3 anni non compiuti ): 100%
• Supplemento extra bed kids (3 – 13 anni non compiuti): 30,00€
• Supplemento extra bed adulto (dai 13 anni in su) euro 35,00€
• Supplemento culla enfant: 9,00 € al giorno per enfant (pagamento diretto)
• Extra bed , culla e enfant non disponibile in camera Young
• Family rooms on request

EXTRA Abbinabili
• Mezza Pensione 27,00 € a pasto a persona bevande escluse
• Cenone di Ferragosto Gran Galà: 50,00 € a persona da pagare in loco su base di bb.
OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI (Non valevoli nei periodi D ed E)

Su base di Camera e colazione Min. 7 notti
Le offerte speciali sono valide per soggiorni di almeno 7 notti non sono cumulabili tra loro
non applicabili in D.E
•

Viaggio di Nozze : Soggiorno 7=6

•

Ealy booking 60 giorni prima dell'arrivo sconto 10%

SULLE TARIFFE SI RICONOSCE SCONTO RISERVATO DEL 24%
RISTORAZIONE ESCLUSA

Le tariffe indicate includono:
Servizio e IVA ad oggi in vigore eventuali aumenti saranno adeguati .
Prima colazione inclusa
Piscina esterna con idromassaggio
Connessione internet WI-FI
Shuttle service in arrivo e partenza ed a orari prestabiliti con la zona commerciale
Parcheggio incustodito
Check-in ore 14:00
Check-out: ore 10:30

