Informazioni sul listino prezzi
 Gli appartamenti e le camere hanno differenti caratteristiche : leggete
attentamente la descrizione vicino alla Categoria e scegliete la tipologia
preferita .
 I prezzi sono “ a persona “ e diminuiscono se siete più persone , quindi se
siete in 4 persone e volete andare in un appartamento unico cliccate sul
listino 4 persone del periodo che vi interessa
 Se siete in 4 persone ma volete andare in 2 appartamenti diversi , dovete
guardare il listino 2 persone .
Ci sono prezzi diversi e dovrete scegliere quello che vi sembra più
“adatto” alle Vs. esigenze .
 La prima scelta è tra menu internazionale e menu africano ; con il menu
internazionale scegliete la cucina italiana e internazionale .
Con il menu africano potrete mangiare tutta una serie di piatti africani
estremamente piacevoli ; se siete in più persone potete fare scelte per
entrambi i menu , per una prova di gusti differenti .
Se poi vorrete mangiare qualche volta “ alla carta del ristorante “ con
piatti diversi , potrete farlo con uno sconto del 50% .
Noi non facciamo mangiare i nostri clienti a “ buffet “, ma “ al ristorante “
con piatti preparati sul momento ;vogliamo che i nostri clienti mangino
veramente bene .
° La seconda scelta è quella dell’appartamento o la camera che fa per Voi .
Ci sono scelte e prezzi differenti , gli appartamenti business hanno aria
condizionata, bagni molto grandi con docce doppie , un grande terrazzo e
un servizio speciale di colazione portata al vostro terrazzo .
Ci sono poi degli appartamenti con grandi terrazze abitabili , molto
convenienti se avete bambini o se vi piace stare a leggere su una comoda
sdraio .
Ci sono appartamenti con il cucinotto o senza cucinotto .
Poi ci sono appartamenti più grandi , altri meno grandi e poi ci sono
anche camere con letto singolo o con letto matrimoniale .

 La terza scelta è il tipo di servizio scelto
-

Solo pernottamento
Pernottamento e colazione
Mezza pensione
Pensione completa

Vi consigliamo di scegliere sempre la colazione , che potrete fare con la
magnifica frutta del Kenya ,degli ottimi bomboloni caldi con cappuccino
o all’inglese con omelette .
Mezza pensione significa colazione e uno dei due pasti principali , pranzo
o cena , come vorrete scegliere di volta in volta .
La pensione completa comprende la colazione ,il pranzo e la cena .
Nei prezzi è compresa una bottiglietta di acqua minerale ; altre bevande
saranno conteggiate a parte .

Un esempio:
3 persone per il mese di febbraio, menu internazionale, mezza pensione,
scelto appartamento “spazioso “per 5 notti :
euro 111 x 5 notti

= euro 555 complessivamente per le tre persone

A VOI LA SCELTA!! SE AVETE DUBBI
SCRIVETECI E CERCHEREMO DI RISOLVERLI
INSIEME

