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55045 Marina di Pietrasanta (LU)
Via Versilia, 197

Tel. ++39 0584 745854
Fax ++39 0584 745217

www.suissehp.com
hotel@suissehp.com

Esta te  2019
L’Hotel Suisse, situato a meno di 100mt. dalla spiaggia e nelle immediate 
vicinanze del centro e della zona pedonale di Marina di Pietrasanta, offre 
ogni comfort per un piacevole soggiorno  posizione tranquilla e 
privilegiata, ampio soggiorno, sala lettura, internet-point, sala ristorante 
con aria condizionata, ascensori, piscina con solarium e parcheggio  
interno (salvo disponibilità). Tutte le camere dispongono di servizi 
privati, telefono con linea diretta, servizio WiFi gratuito, cassaforte, 
phon, TV satellitare, aria condizionata, riscaldamento e frigobar a richiesta. 

Mezza pensione
camera standard

Mezza pensione
camera superior

Periodo A

Periodo B

Periodo C

Periodo D

Periodo E

Fino al 15/06 • 08/09 alla Chiusura

15/06 - 29/06 • 01/09 - 08/09

29/06 - 13/07 • 24/08 - 01/09

13/07 - 03/08 

03/08 - 24/08

Tariffa individuale giornaliera valida per soggiorni di minimo 3 giorni con sistemazione in camera doppia
Servizi e I.V.A 10% compresi, ESCLUSO TASSA DI SOGGIORNO

€ 57,00

€ 68,00

€ 72,00

€ 80,00

€ 92,00

€   67,00

€   78,00

€   84,00

€   92,00

€ 104,00

Periodo A

Periodo B

Periodo C

Periodo D

Periodo E



Le camere standard: sono dotate di telefono, cassaforte, phon, Tv Lcd sat, aria 
condizionata, riscaldamento, WiFi gratuito, set cortesia
Le camere superior: sono dotate di telefono, cassaforte, phon, Tv Lcd sat, aria 
condizionata, riscaldamento, balcone/terrazzino arredato, WiFi gratuito, 
set cortesia, Frigo Bar gratuito.

RIDUZIONI

Posto culla     (pasti esclusi)
da 0/3 anni  GRATUITO
Terzo letto
da 3 a 12 anni  sconto 50%
oltre 12 anni  sconto 30%

Le riduzioni non sono cumulabili

Il servizio di ristorante offre la possibilità di ampia scelta, buffet delle verdure, degli antipasti 
e dei desserts, prima colazione a buffet, cocktail di benvenuto e gala dinner settimanale.

Speciale Holidays

VIAGGIO DI NOZZE
7 giorni al prezzo di 6
OVER 60
Periodi A e B sconto del 5% 
sul soggiorno settimanale

PIANO FAMIGLIA
(per soggiorni minimo 7 gg)
2 adulti + 2 bambini = 3 quote adulti
(bambini fino a 12 anni in camera 
con i genitori)

SERVIZI GRATUITI
Piscina con Ombrelloni, Lettini e Teli 
Parcheggio interno (salvo 
disponibilità) WiFi in tutto l’albergo

SERVIZI NON GRATUITI
Convenzioni con stabilimenti balneari
Servizio noleggio bici - Servizio copie e 
fax - Internet point

PERIODO A
Camera singola senza supplemento
1 adulto + 1 bambino (max 12 anni)
bimbo sconto 50%

SETTIMANE PROMOZIONALI
Camere standard (quote individuali)
Trattamento mezza pensione:
Dal 01/06 al 08/06  (7 gg) 
*Pensione completa (7 gg)

Dal 08/06 al 15/06  (7 gg)
*Pensione completa (7 gg)

Dal 09/06 al 23/06 (14 gg)
*Pensione completa (14 gg)

€   350,00*
€   400,00

€   400,00*
€   450,00

€  850,00* 
€  965,00

Camera singola
Periodo A - B - C
Periodo D - E

Frigobar in camera (a richiesta)   al gg € 5,00

al gg € 15,00
al gg € 20,00

Pensione Completa a persona
Periodo A - B - C
Periodo D - E

al gg € 15,00
al gg € 18,00

MAGGIORAZIONI



17051 Andora (SV)
Via Mezzacqua, 2

Tel. ++39 0182 85704
Telefax ++39 0182 86140

www.duegabbianihp.com
hotel@duegabbianihp.com

L’Hotel I Due Gabbiani, situato in posizione tranquilla a circa 300 mt. 
dal lungomare, offre ogni comfort per un piacevole soggiorno: 
american-bar, ascensore, ampio soggiorno, sala gioco, sala TV, sala 
ristorante con aria condizionata, parcheggio (salvo disponibilità) e 
riscaldamento centralizzato. Tutte le camere completamente ristrutturate 
dispongono di servizi privati, TV satellitare, telefono con linea diretta, 
phon, cassaforte, aria condizionata e frigobar a richiesta.

Giornaliera

Periodo A

Periodo B

Periodo C

Periodo D

€ 48,00

€ 61,00

€ 69,00

€ 81,00

02/05 - 09/06 • 08/09 - 14/10

09/06 - 06/07

06/07 - 04/08 • 25/08 - 08/09

04/08 - 25/08 
Tariffa individuale giornaliera valida per soggiorni di minimo 3 giorni con sistemazione in camera doppia

Servizi e I.V.A compresi, tasse escluse

Tariffa individuale in pensione completa

MAGGIORAZIONI
Camera Singola  al gg €  10,00
Frigobar in camera (a richiesta) al gg €    5,00

RIDUZIONI

Posto culla          
da 0/1 anni             GRATIS
da 1/3 anni             al gg € 15,00

Terzo letto
da 3 a 8 anni  sconto 50%
da 8 a 12 anni  sconto 40%
oltre 12 anni  sconto 30%

Mezza pensione                               sconto  10%

Esta te  2019



Le riduzioni non sono cumulabili

Il servizio di ristorante offre la possibilità di ampia scelta, buffet delle verdure, degli antipasti 
e dei desserts, prima colazione a buffet, cocktail di benvenuto e gala dinner settimanale.

Speciale Holidays
SETTIMANE PROMOZIONALI

Pensione Completa
Dal 25/08 al 01/09 (07 gg) 
Dal 08/09 al 14/09 (06 gg)

VIAGGIO DI NOZZE
7 giorni al prezzo di 6

PIANO FAMIGLIA
(per soggiorni minimo 7 gg)
2 adulti + 2 bambini = 3 quote adulti
(bambini fino a 12 anni in camera 
con i genitori)

€ 440,00 
€ 265,00



38036 Pozza di Fassa (TN)
Via Strada Maestra Paolina, 7

Tel. ++39 0462 764255
Telefax ++39 0462 763490

www.materdeihp.com
hotel@materdeihp.com

Il Park Hotel Mater Dei, in posizione tranquilla e soleggiata lontano dai 
rumori della strada e a pochi passi dal centro, offre tutti i comforts per 
un piacevole soggiorno: ampio giardino con solarium, spazio giochi per 
i bambini, parcheggio, soggiorno, american bar, sala lettura, wi-fi, sala 
ristorante, ascensore, taverna. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, 
telefono con linea diretta, TV satellitare, cassaforte, phon, frigobar a 
richiesta e molte con balcone. L’albergo dispone inoltre di un centro relax 
completo di palestra, bagno turco, sauna e Wi-Fi gratuito.

Esta te  2019

RIDUZIONI

Posto culla (pasti esclusi)
da 0/2 anni   GRATUITO 
    
Terzo letto
da 2 a 8 anni n.c. sconto 50%
da 8 a 12 anni n.c. sconto 40%
oltre 12 anni  sconto 30%

MAGGIORAZIONI
Camera Singola                              
Camera con vasca idromassaggio
                                                         
Frigobar in camera (a richiesta)       

Pensione completa                
   

Periodo A

Periodo B

Periodo C

Periodo D

Fino al 29/06 • 31/08 - 14/09
29/06 - 13/07 

13/07 - 27/07 • 24/08 - 31/08
27/07 - 24/08

€ 56,00

€ 67,00

€ 78,00

€ 89,00

GiornalieraTariffa individuale in mezza pensione

Tariffa individuale giornaliera valida per soggiorni di minimo 3 giorni con sistemazione in camera doppia
Servizi e I.V.A. compresi. 

ESCLUSO TASSA DI SOGGIORNO (¤ 1 a persona al giorno a partire dai 14 anni) da pagare in loco. 
Animali non Ammessi

Camera senza balcone o mansardata
(per soggiorni minimo 7 gg)

al giorno e a persona sconto €  5,00

al gg €  16,00
al gg €  10,00

al gg €  6,00

al gg €  15,00



Le riduzioni non sono cumulabili

Il servizio di ristorante offre la possibilità di ampia scelta, buffet delle verdure, degli antipasti 
e dei desserts, prima colazione a buffet, cocktail di benvenuto e gala dinner settimanale.

SERVIZI GRATUITI
Sauna,Bagno turco, Palestra, 
Miniclub, Animazione. 

SETTIMANE PROMOZIONALI
Mezza Pensione
Dal 22/06 al 29/06 (07 gg)
Dal 29/06 al 06/07(07 gg)
Dal 08/09 al 15/09 (07 gg)

€  350,00
€  425,00
€  315,00

VIAGGIO DI NOZZE
7 giorni al prezzo di 6

PIANO FAMIGLIA
(per soggiorni minimo 7 gg)

2 adulti + 2 bambini = 3 quote adulti
(bambini fino a 12 anni in camera
con i genitori)

SCONTO 10% PERIODO A-B-C
PER SOGGIORNI (Minimo 14 gg)

Speciale Holidays



Il Park Hotel Fedora si trova in posizione tranquilla e privilegiata, a pochi 
passi dal centro di Campitello e a soli 50 mt. dalla funivia" Col Rodella". 
L'albergo dispone di giardino, campo da tennis/calcetto, parcheggio 
esterno, garage, ascensore, ampio soggiorno, american bar, sala lettura e 
gioco, taverna e sala giochi. Wi-Fi gratuito. Le camere completamente 
ristrutturate, ampie e spaziose, molte con terrazza solarium, dispongono 
di servizi privati, TV satellitare, telefono con linea diretta, phon, cassaforte, 
frigo bar a richiesta.
Il centro relax offre ogni comfort per un piacevole soggiorno, piscina con 
idromassaggi, sala massaggi, solarium integrale, saune, bagno turco, 
palestra.

38031 Campitello di Fassa (TN)
Via Strada Veia, 18

Tel. ++39 0462 750505
Telefax ++39 0462 750570

www.fedorahp.com
hotel@fedorahp.com

Esta te  2019

RIDUZIONI

Posto culla (pasti esclusi)
da 0/3 anni   GRATUITO 
    
Terzo letto
da 3 a 8 anni   sconto 50%
da 8 a 12 anni  sconto 40%
oltre 12 anni  sconto 30%

MAGGIORAZIONI
Camera Singola (solo mansarda)  

Frigobar in camera (a richiesta)       

Pensione completa                
   

Periodo A

Periodo B

Periodo C

Periodo D

08/06 - 22/06 • 31/08 - 15/09
22/06 - 06/07 • 24/08 - 31/08

06/07 - 03/08
03/08 - 24/08

€ 56,00

€ 67,00

€ 78,00

€ 93,00

GiornalieraTariffa individuale in mezza pensione

Tariffa individuale giornaliera valida per soggiorni di minimo 3 giorni con sistemazione in camera doppia
Servizi e I.V.A. compresi.

 ESCLUSO TASSA DI SOGGIORNO ( ¤ 1 a persona al giorno a partire dai 14 anni) da pagare in loco. 
Animali non Ammessi

Camera in mansarda
al giorno e a persona min. 7 gg sconto 10%

al gg €  12,00

al gg €  6,00

al gg €  14,00



Le riduzioni non sono cumulabili

Il servizio di ristorante offre la possibilità di ampia scelta, buffet delle verdure, degli antipasti 
e dei desserts, prima colazione a buffet, cocktail di benvenuto e gala dinner settimanale.

SERVIZI GRATUITI
Piscina,Sauna,Bagno turco, Palestra

VIAGGIO DI NOZZE
7 giorni al prezzo di 6

PIANO FAMIGLIA
(per soggiorni minimo 7 gg)

2 adulti + 2 bambini = 3 quote adulti
(bambini fino a 12 anni in camera
con i genitori)

SCONTO 10% PERIODO A-B-C
PER SOGGIORNI (Minimo 14 gg)

Speciale Holidays



41049 Sassuolo (MO)
Via Circonvallazione Nord-Est, 85

Tel.++39 0536 998511
Fax ++39 0536 815410

www.michelangelohp.com
hotel@michelangelohp.com

L’Hotel Michelangelo, facilmente raggiungibile da Modena ed anche da 
Bologna e nelle immediate vicinanze della Ferrari ed al suo museo, è una 
moderna struttura alberghiera che sa coniugare funzionalità e prestigio, 
meta ideale per chi viaggia per lavoro ed  affari. L’ hotel, arredato in maniera 
calda ed accogliente con mobili, decorazioni e tessuti in stile classico, 
dispone di: parcheggio, garage con accesso diretto agli ascensori, 
accogliente e luminosa hall, sala soggiorno due ascensori, americanbar, 
internet point e collegamento internet ad alta velocità nelle camere e nelle 
aeree comuni, tutte le camere dispongono di servizi privati, impianto TV 
vari canali satellitari e terrestri, telefono con linea diretta, frigo-bar, 
cassaforte e aria condizionata.
Camere singole, oltre ai servizi della camera standard dispongono di letto 
alla francese  (140x200).
Camere Superior, oltre ai servizi della camera standard offrono uno 
spazioso bagno con vasca idromassaggio e un comodo Sofà con la 
possibilità del terzo letto.
L’ hotel dispone inoltre di una funzionale sala meeting in grado di ospitare 
sino 40 persone completa di: videoproiettore a cristalli liquidi, lavagna 
luminosa e a fogli, video registratore, schermo fisso e mobile, impianto 
sonoro con radio microfoni.

2019
Minimo

Massimo

Camera
Singola

€ 55,00

€ 120,00

Camera
Doppia

€ 75,00

€ 185,00

Camera
Superior

€ 105,00

€ 225,00
Tariffe a camera e a notte, prima colazione a buffet, I.V.A. e servizi compresi, tasse escluse

Servizi gratuiti: garage,cassaforte in camera, Wi-Fi, internet point e uso city bike

Sala meeting

I.V.A 22% esclusa

Giornata intera Mezza giornata

€ 100,00€ 125,00

Possibilità di organizzare con l'adiacente ristorante 
cocktail di benvenuto, coffe break, lunch buffet e cene aziendali





CONDIZIONI GENERALI

– Le camere assegnate non potranno essere occupate prima delle ore 14:00, il 
giorno dell’arrivo e dovranno essere lasciate libere non oltre le ore 09:30 il 
giorno della partenza.

– Le riduzioni presenti nel tariffario non sono comulabili.

– Al momento della prenotazione dovrà essere versata una caparra di € 100,00 
a persona. In caso di mancato invio della suddetta caparra , la prenotazione 
non sarà ritenuta valida.

– In caso di annullamento dopo la conferma della prenotazione, la caparra 
versata non sarà rimborsata.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

– Die in den Hotels reservierten Zimmer können nicht vor 14 Uhr Ankunftstag  
belegt werden und müssen bis spätestens 9.30 Uhr des Abreisetages freigelassen 
werder.

– Die in der Preisliste aufgeführten Ermässigungen können nicht summiert 
werden.

– Bei der Buchung muss eine Anzahlung von € 100,00 pro Person überwiesen 
werden; wird die Überweisung nicht vorgenommen, ist die Buchung nicht 
gülting.

– Bei Annullierungen wird nach erfolgter Bestätigung der Reservierung dei 
überwiesene Anzahlung nicht zurückerstatten. 

CONDITIONS GENERALES

– Les chambres assignéese ne pourront être occupées qu’à partir de 14 H., jour 
de l’arrivée et devront être quittées avant 9 H 30, jour du départ.

– Les réductions indiquées dans la liste des prix ne peuvent pas être 
 accumulées.

– Au moment de la réservation des arrhes de €  100,00 par personne devront 
être versées,cas contraire la réservation ne sera pas valable.

– En cas d’annulation, aprés confirmation de la réservation, les arrhes versées 
ne seront pas remboursées.

 
GENERAL CONDITIONS

– The rooms assigned in the hotels cannot be occupied before midday, on the 
day of arrival and must be vacated not later than 9.30 a.m. on the day of 
departure.

– The reduction ahown on the price list cannot be accumulated.

– When booking a depoosit of € 100,00 per person must be paid, if this deposit 
is not sent the booking will not be considered valid.

– In the case of cancellations after the confirmation of booking, the caution 
money deposited will not be refunded.

LE TARIFFE PUBBLICATE SONO COMPRENSIVE DI SERVIZI E I.V.A., 
TASSE ESCLUSE

HOLIDAYS PLAN S.p.A. Gestione Alberghi
Via Nicolò Copernico, 28/A - 42124 REGGIO EMILIA

Tel. ++39 0522 852052 - Fax ++39 0522 765273
www.holiplan.com - holiplan@holiplan.com 


