
CLUB ESSE PILA 2000 *** 
Pila – Valle d’Aosta

PILA 2000 ***
TARIFFE 2018/2019

RIDUZIONE
3° letto

RIDUZIONE
3° letto

RIDUZIONE
4° letto

PERIODO Min.
notti

TARIFFA STANDARD TARIFFA SMILE (*) 3-12,99 anni 13-99 anni 3-99 anni

PENSIONE
COMPLETA

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

MEZZA
PENSIONE

A 21/12 – 26/12 2 85 70 75 60 Gratuito -25% -50% 

B 26/12 – 02/01 7 135 120 125 110 -50% -25% -50% 

C 02/01 – 06/01 4 110 95 100 85 -50% -25% -50% 

D 06/01 – 27/01 3 75 60 65 50 Gratuito -25% -50% 

A 27/01 – 10/02 7 85 70 75 60 Gratuito -25% -50% 

E 10/02 – 24/02 7 100 85 90 75 Gratuito -25% -50% 

F 24/02 – 10/03 7 100 85 90 75 -50% -25% -50% 

A 10/03 – 17/03 7 85 70 75 60 Gratuito -25% -50% 

D 17/03 – 18/04 3 75 60 65 50 Gratuito -25% -50% 

A 18/04 – 23/04 3 85 70 75 60 Gratuito -25% -50% 

Tariffe a persona incluso acqua microfiltrata birra e vino ai pasti.
SOGGIORNI: Domenica / Domenica escluso periodi fissi o periodi con possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.

TARIFFA SMILE (*): tariffa promozionale disponibile su un contingente limitato di camere. 

PRENOTA PRIMA (**): riduzione 10% fino al 31/10

INFANT 0/2,99 ANNI:    gratuiti; culla (una a camera) su richiesta € 50,00 a settimana da pagare in loco;

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: riduzione del 50% sul bambino (3-12,99 anni) in camera doppia con un adulto

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: supplemento del 25%

ESSE CARD: da 4 a 99 anni, obbligatoria, 4,00 euro al giorno a persona da pagare in loco. Include: wi-fi gratuito
nelle  zone comuni,  attività  Hero Camp,  animazione,  giochi  e  tornei,  accesso a spettacoli  serali.
Deposito sci e scarponi riscaldato, tariffe agevolate per noleggio e scuola sci. Ski-pass direttamente in
albergo.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi, uno a camera, su richiesta di piccola taglia (max 10 kg) esclusi luoghi comuni e ristorante.
Da segnalare in prenotazione con supplemento obbligatorio da pagare in loco per igienizzazione
finale € 50,00

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card
Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it 

Tassa di soggiorno: i comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle
quote riportate in tabella e, se dovuta, dovrà essere pagata in contanti direttamente in hotel.

http://www.clubesse.it/
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