
Pacchetto pasquale 

dal 15 al 17 aprile

PASQUA 2017

Arrivo con la cena del 15/04/2017.

Partenza dopo il pranzo del 17/04/2017.

Il pacchetto comprende anche il pranzo di Pasqua e 

Pasquetta (bevande escluse) e un’entrata gratuita alle piscine 

termali a persona per 3 ore.

DUE ADULTI € 240,00

BAMBINI DA 0 a 5 anni al giorno € 10,00

BAMBINI DA 6 a 10 anni € 70,00

RIDUZ. 3° LETTO (da 11 anni) € 90,00

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 120,00

Per arrivi e partenze diverse dalle date del pacchetto verranno applicati i  

prezzi di listino.

N.b.: Le camere dovranno comunque essere  lasciate 

libere entro le ore 10:00.

RESIDENCE - Bilocale

€ 160,00
Il pacchetto comprende un appartamento bilocale con posti 

letto complessivi max. 5 persone.

Pulizie a carico del cliente, diversamente addebitate da 

listino

HOTEL – Pensione Completa

Arrivo dopo le 14:00

Partenza entro le 10:00.

Pacchetto pasquale 

dal 15 al 17 aprile

Per informazioni e prenotazioni  

Tel. 0431 442311

Fax 0431 442499

E-mail: info@hotelsantostefano.it

Visita il nostro sito - www.hotelsantostefano.it

Pranzo di Pasqua € 25,00 a persona,

bambini sconto 50% (bevande escluse) 

mailto:info@hotelsantostefano.it
http://www.hotelsantostefano.it/


Pacchetto 

dal 22 al 25 aprile

SAN MARCO 2017

Arrivo con la cena del 22/04/2017.

Partenza dopo il pranzo del 25/04/2017.

Il pacchetto comprende anche il pranzo di S. Marco 

(bevande escluse) e un’entrata gratuita alle piscine termali a 

persona per 3 ore.

DUE ADULTI € 320,00

BAMBINI DA 0 a 5 anni al giorno € 10,00

BAMBINI DA 6 a 10 anni € 100,00

RIDUZ. 3° LETTO (da 11 anni) € 125,00

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 160,00

Per arrivi e partenze diverse dalle date del pacchetto verranno applicati i  

prezzi di listino.

N.B.: Le camere dovranno comunque essere  lasciate 

libere entro le ore 10:00.

Per informazioni e prenotazioni  

Tel. 0431 442311

Fax 0431 442499

E-mail: info@hotelsantostefano.it

Visita il nostro sito - www.hotelsantostefano.it

HOTEL – Pensione Completa RESIDENCE - Bilocale

€ 200,00

Arrivo dopo le 14:00

Partenza entro le 10:00.

Pranzo di S. Marco € 25,00 a persona,

bambini sconto 50% (bevande escluse)

Il pacchetto comprende un appartamento bilocale con posti 

letto complessivi max. 5 persone.

Pulizie a carico del cliente, diversamente addebitate da 

listino

mailto:info@hotelsantostefano.it
http://www.hotelsantostefano.it/

