Porto Cervo, 7 Maggio 2018
Spettabile AIDDA

Oggetto: AIDDA - Disponibilità e preventivo Luci di La Muntagna, Porto Cervo

Periodo:

Dal 7 Giugno 2018

al

10 Giugno 2018

Camere:

18 suddivise in Comfort (4) Junior Suite (8) e Suite (6)

Prima Opzione:

Entro e non oltre il 16/05/2018

Gentili Signore,
facendo seguito alla Vostra gentile richiesta, confermo con piacere la disponibilità attuale e l’opzione del
seguente contingente camere suddivise nelle diverse tipologie indicate, e qui di seguito troverete la nostra
migliore quotazione a Voi riservata.
I prezzi si intendono per un periodo di 3 notti di pernottamento, dal 7 al 10 giugno 2018.
Per periodi diversi o più brevi, la tariffa potrà subire variazioni, ma riserveremo comunque per Voi un
trattamento speciale e riservato.
Le prenotazioni potranno pervenire, usufruendo di questa convenzione entro i termini di opzione
(16/05/2018), per mezzo mail direttamente al nostro indirizzo info@lucidilamuntagna.it con in evidenza la
convenzione con codice “AIDDA”.
Rimango a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.

Cordiali saluti

Luca Mastrorocco

Pernottamento
Prezzi per camera, a notte, su un periodo di pernottamento di 3 giorni.
TIPOLOGIA CAMERA

COMFORT (camera 16mq
circa, letto tipo francese)
(occupazione ideale DUS)

JUNIOR SUITE VISTA
MARE (ingresso

OCCUPAZIONE
DOPPIO USO
SINGOLA 1 PAX

OCCUPAZIONE Contingente
DOPPIA 2 PAX in opzione

€ 120,00

€ 150,00

€ 230,00

€ 290,00

€ 280,00

€ 350,00

indipendente al terrazzo
vista mare, arredato con
sedie e tavolino)

4 camere in
opzione

8 camere in
opzione

SUITE VISTA MARE (la

suite presenta due ambienti
principali indipendenti, uno
per il giorno e uno per la
notte.
Piccolo angolo allestito con
bollitore elettrico (Kettle),
tazze, teiera, dotazione di
diverse tipologie di tè e
tisane)

6 camere in
opzione

Transfer
Servizio N.C.C. con tariffazione fissa. Tariffa per singola tratta
Da/per Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda
Da/per Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda
Da/per Aeroporto di Alghero-Fertilia
Da/per Aeroporto di Alghero-Fertilia

(1/3pax)
(4/8pax)
(1/3pax)
(1/3pax)

€ 90,00
€ 110,00
€ 330,00
€ 360,00

