
HOTEL MIONI ROYAL SUN SPA & RESORT

Listino prezzi Estate 2016
valido fino al 11 settembre 2016

Tariffe comprensive di IVA. Tassa di soggiorno non inclusa
Le tariffe non sono applicabili dal 11 al 21 agosto 2016

Tariffe per persona a notte B&B Mezza Pensione Pensione completa 

Camera doppia Standard € 59 € 71 € 79
Camera doppia Comfort € 66 € 78 € 86
Camera singola Standard € 74 € 86 € 94
Camera singola Comfort € 81 € 93 € 101
Junior Suite € 94 € 106 € 114
Royal Suite € 104 € 116 € 124
Check-in ore 14.00 | Check-out ore 10.00

ROYAL SUMMER VILLAGE 
I prezzi includono:

- accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicanti con giochi d’acqua e panca idromassaggio, 
accappatoio, ciabattine, telo spugna per piscina (con cambio giornaliero), Le nostre piscine sono aperte tutto 
l’anno fino alle ore 23.30.

- aquagym in piscina termale, 

- palestra attrezzata Technogym, 

- parcheggio, 

- collegamento wireless 

- secondo il programma hotel settimanale cocktail di benvenuto, serate danzanti e feste a tema. 

- Accesso al nostro esclusivo Royal Therme & Spa Center include: Sauna, Aromarium, Thermarium, 
Jacuzzi, Panca riscaldata, Percorso kneipp, Pioggia tropicale e nebbia fredda, Area relax e tisaneria

L’Hotel Mioni Royal San dispone del Ristorante GIOVE con menù tradizionali e à la carte e il Bar Grill-Restaurant a
bordo piscina per un pranzo o una cena informale e in pieno relax. Durante l’estate è a disposizione il nostro ristorante
Pepper  Bar  a  bordo  piscina  .  CELIACHIA:  Il  nostro  ristorante  dispone  di  una  cucina  gluten  free.

Supplementi (per persona)
» Doppia uso singola a notte € 35
» Pasto extra € 28, bevande escluse 
» Animali di piccola taglia al giorno, pasti esclusi € 10 non ammessi in ristorante, reparto cure, piscine e zona 
benessere. Inclusa sanificazione della stanza e convenzione per toelettatura presso partner di fiducia. 

OFFERTA SPECIALE ROYAL SUMMER VILLAGE 
Riduzioni Bambini alloggiati in camera con 2 genitori 
» Da 0 a 3 anni compiuti Gratuiti
» Da 4 a 12 anni compiuti – PERNOTTAMENTO GRATIS – Suppl. mezza pensione € 12 a notte – pensione completa €
20 a notte 
» Oltre gli 11 anni compiuti 15% sulle tariffe Royal Summer Village 
» Terzo letto aggiunto adulto 15%
» Noleggio culla o lettino per bimbi fino a 2 anni compiuti, al giorno € 15
TUTTI I GIORNI GRATIS miniclub 3-12 anni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 



Prezzi validi dal 11 al 21 agosto 2016
SENZA

FERRAGOSTO
FERRAGOST

O(*)
7 notti € 497 € 497 Offerta Speciale: mezza pensione – Serata di 

Ferragosto GRATIS 
6 notti € 450 € 500 Serata di Ferragosto inclusa, bevande escluse 
5 notti € 375 € 425 Serata di Ferragosto inclusa, bevande escluse 
4 notti € 320 NA
3 notti € 240 NA
2 notti € 170 NA
1 notte € 85 NA
(*) Pacchetto che include la notte del 14 e 15 agosto 2016
I prezzi indicati si intendono in camera matrimoniale Standard e per persona. Esclusa la tassa di 
soggiorno. 

FERRAGOSTO (COMMISSIONE 10%)
I prezzi includono:

- accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicanti con giochi d’acqua e panca idromassaggio, 
accappatoio, ciabattine, telo spugna per piscina (con cambio giornaliero), Le nostre piscine sono aperte tutto 
l’anno fino alle ore 23.30.

- aquagym in piscina termale, 

- palestra attrezzata Technogym, 

- parcheggio, 

- collegamento wireless 

- secondo il programma hotel settimanale cocktail di benvenuto, serate danzanti e feste a tema. 

- Accesso al nostro esclusivo Royal Therme & Spa Center include: Sauna, Aromarium, Thermarium, 
Jacuzzi, Panca riscaldata, Percorso kneipp, Pioggia tropicale e nebbia fredda, Area relax e tisaneria

INFO PER FERRAGOSTO
Soggiorno minimo 5 notti.
Il supplemento per la serata di Ferragosto € 50 per persona è obbligatorio per soggiorni inferiori alle
7 notti ed è già inclusa nel pacchetto Ferragosto. 
Per soggiorni superiori alle 7 notti verranno applicate le tariffe di mezza pensione e pensione 
completa dell’Offerta Royal Summer Village 
RIDUZIONI BAMBINI dall’11 al 21 agosto 2016
0-3 GRATIS
4-7 anni -50%
8-12 anni -30%
oltre 12 anni -15%
La riduzione va applicata sulla tariffa finale qui sopra riportata.

Supplementi
Camera singola € 15 a notte 
Dus € 35 a notte 
Comfort € 7 a notte a persona 
Pensione completa € 12 per persona a notte 

Late check-out (a camera): 
Si intende la tenuta camera, su richiesta e secondo disponibilità, con l’utilizzo delle piscine e del Centro Benessere fino 
alle ore 23.00
» Standard /Comfort € 80
» Junior Suite € 100
» Royal Suite € 120
Utilizzo Piscine dopo check-out € 20 fino alle ore 23.00 (senza stanza) per persona



Royal PRIVÉ 
Il Centro Benessere dell’Hotel Mioni Royal San offre uno spazio esclusivo per la coppia.
Una vera Spa per due dove poter condividere il benessere e il relax in privato.
Al vostro arrivo morbidi accappatoi, telo piscina, frutta fresca e welcome drink.
Il Royal Privé dispone di vasca idromassaggio privata, sauna privata e area relax, inoltre la possibilità di poter prenotare
dei massaggi di coppia.
Incluso l’accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicanti con giochi d’acqua e panca idromassaggio.
€ 200 » Giornata intera € 200
€ 120 » Mezza giornata € 120
€ 90 » Serale (lun-gio) € 90
€ 120 » Serale (ven-dom) € 120

Le nostre cure termali 

Pacchetti 6 CURE 8 CURE 10 CURE 12 CURE
Con Impegn. 
ASL

€ 204 € 272 € 340 € 408

Senza Impegn. 
ASL

€ 382 € 498 € 614 € 730

I pacchetti comprendono: 
• visita medica di ammissione alle cure • fangoterapia • bagni termali • ozono terapia • massaggi terapeutici (25 min.). 
I pacchetti non si possono modificare. Eventuali trattamenti non effettuati non saranno rimborsati.

Pacchetti 6 CURE 8 CURE 10 CURE 12 CURE
Con Impegn. 
ASL

€ 306 € 408 € 510 € 612

Senza Impegn. 
ASL

€ 484 € 634 € 784 € 934

I pacchetti comprendono: 
• visita medica di ammissione alle cure • fangoterapia • bagni termali • ozono terapia • massaggi terapeutici (50 min.). 
I pacchetti non si possono modificare. Eventuali trattamenti non effettuati non saranno rimborsati.

contatti per informazioni o prenotazioni: tel. +39 079 270299
email: booking@immotravel.it  sito: www.immotravel.it

http://www.immotravel.it/
mailto:booking@immotravel.it

