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HOTEL VILLA DELLE PESCHE* - Via Sara, 111/a - Sestri Levante (GE) 
Tel. + 39 0185 485495 – Fax + 39 0185 455092 |  email info@hotelvilladellepesche.com –  www.villadellepesche.com 

 

Tariffe giornaliere 

CAMERE WC interno WC esterno 
 

 
 

SINGOLA € 45,00 € 40,00 
   

DOPPIA € 64,00 € 60,00 
   

TRIPLA € 91,00 € 85,00 
   

QUADRUPLA € 108,00 €100,00 
  

Supplementi 
Supplemento culla per bimbi da 0 a 2 anni € 10,00 I prezzi si riferiscono al trattamento 

Supplemento ½ Pensione (a persona al giorno) € 10,00 

Supplemento Pensione Completa (a persona al 

giorno) 
€ 20,00

 

 
Condizioni prenotazione 30% acconto – saldo all’arrivo 

ROOM ONLY ovvero solo 

pernottamento, 

È possibile acquistare la colazione presso 

il bar della struttura. 

Includono il riassetto giornaliero e la 

biancheria con cambio: 

- Lenzuola – 7 notti 

- Asciugamani – 3 notti 

 

 

Politica di cancellazione 

1) Fino a 30 giorni dalla data di arrivo comporta la trattenuta del 50% dell’acconto 

2) Dal 29° giorno fino al 15° giorno dalla data di arrivo verrà trattenuto il 75% 

dell’acconto 

3) Dal 14° giorno fino alla data di arrivo verrà trattenuto l’intero acconto 

4) Arrivi posticipati o partenze anticipate non danno diritto a riduzioni 

Soggiorno minimo: luglio e agosto - 7 notti con arrivo domenica | giugno 3 notti con arrivo | Arrivo: dopo le ore 15:00 - Partenza: entro le ore 10:00. Il 

parcheggio, il wi-fi nelle aree comuni, la piscina, l’animazione sono inclusi nel prezzo. Semplice ed economico il nostro albergo offre la possibilità di trascorrere 

le vacanze in un ambiente allegro e familiare. Nel nostro Ristorante troverete menù a la carte, tradizionale, pizzeria e un menu turistico a soli € 10,00 a persona 

con bevande incluse. 

 

Sconti riservati ai soci delle Realtà affiliate FITeL Liguria 

 

Tipologia Vantaggi Servizi offerti Soggiorno minimo 
 

Camera con WC 

interno 

BS  - 10% 

AS - 5% 

Camera, biancheria letto e bagno, 

wi-fi, animazione (AS), piscina (AS) 

BS - 2 notti 

AS - 7 notti 

 

Camera con WC esterno 

condiviso 

BS - 10% 

AS - 5% 

Camera, biancheria letto e bagno, 

wi-fi, animazione (AS), piscina (AS) 

BS - 2 notti 

AS – 7 notti 


