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SOLAR HOUSE JUNIOR SUITES FORMULA HOTEL (Max 2 adulti+2 bambini, cani non ammessi)
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SOLAR HOUSE
JUNIOR SUITES

FORMULA HOTEL
(Max 2 adulti+2 bambini,

prezzo a notte)

1 Persona € 50 € 60 € 70 € 80 € 90 € 100 € 90 € 80 €60 € 50

2 Persone € 60 € 80 € 90 € 120 € 150 € 180 € 150 € 120 € 80 € 60

3 Persone € 65 € 85 € 100 € 135 € 170 € 200 € 170 € 135 € 85 € 65

4 Persone € 70 € 90 € 110 € 150 € 190 € 220 € 190 € 150 € 90 € 70

- Bambini: fino a 6 anni non vengono conteggiati ai fini della tariffa. A richiesta disponibile culla.
- Sconto Pagamento: Sconto 3% per pagamenti anticipati in contanti, assegno e bonifico bancario. 
- Imposta di soggiorno: €1 al giorno a persona dai 16 ai 70 anni dal 21/06 al 21/09, salvo diverse disposizioni.
- Orari arrivo e partenza: Check-In dalle 15:00 alle 24:00, check-out entro le 10:00.

Si tratta di  una mini-casa totalmente sostenibile,  il  tetto  è coperto da pannelli  solari  grazie ai  quali  produce in 
maniera pulita e autonoma più del 100% dell’energia di cui ha bisogno, anche l’acqua sanitaria è prodotta sfruttando 
l’energia  solare.  Inoltre  riutilizza  il  100% dell’acqua piovana che è  incanalata per  alimentare piante  e vegetali. 
Monolocale  con  30mq di  superficie  interna  e  15mq di  veranda.  Le  pareti  hanno  una  tripla  coibentazione  per 
garantire temperature fresche d’estate e calde d’inverno. Le dotazioni e gli arredi sono di alta qualità, garantendo 
agli ospiti una permanenza all’insegna della comodità e del relax. Le nostre Junior Suite hanno un letto matrimoniale 
(che  può  essere  diviso  all'occorrenza)  e  una  dormeuse  che  permette  di  disporre  di  ulteriori  due  posti  letto,  i 
materassi sono di prima qualità. Le dotazioni comprendono Smart Tv a schermo piatto con servizi streaming, WiFi, 
assistente vocale,  mini cucina a scomparsa con due fornelli a induzione, frigorifero, macchina da caffè a capsule e 
bollitore elettrico, cassaforte, asciuga capelli, climatizzazione autonoma. Il grande bagno dispone di doccia walk in 
con  parete  in  cristallo.  Compreso  nel  prezzo  il  servizio  spiaggia  Tropical  Vip  (ombrellone  maxi  e  2  lettini 
matrimoniali),  il  posto auto,  prima colazione continentale.  Questa tipologia è per chi  vuole un soggiorno senza 
compromessi all’insegna della qualità del servizio. Disponibile mezza pensione o completa.
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