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PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA 
IN MEZZA PENSIONE PER SOGGIORNI DI MINIMO 3 NOTTI 

Anno 2018 
SOGGIORNI 
dal/al 

07/01 - 28/04 
30/09 - 20/12 

23/12 - 29/12 
03/01 - 07/01 
28/04 - 26/05 
08/09 - 30/09 

26/05 - 30/06 
25/08 - 08/09 

29/12 - 03/01  
30/06 - 07/07 

07/07 - 04/08 
18/08 - 25/08 

 

04/08  
11/08 

 

11/08  
18/08 

CAMERA  

JUNIOR 
60 70 80 88 98 114 

 
118 

 
CAMERA 

CLASSIC 
70 80 90 98 114 124 128 

CAMERA 

CLASSIC  

COMFORT 

80 90 100 114 128 139 144 

CAMERA 
SUPERIOR 

78 88 98 108 124 134 139 

Supplemento  

CAMERA JUNIOR 

USO SINGOLA 

20 20 25 35 35 35 40 

Supplemento 

PENSIONE 

COMPLETA 

Euro 20  per persona al giorno in tutti i periodi, segue il paragrafo riduzioni.  
A partire dal 22/09/2018 servizio Pensione Completa non disponibile.  

ALTRI 

SUPPLEMENTI 

Supplemento Ponti e Festività: Pasqua 30/3-3/4 Euro 25,00 per persona a notte e 28/4-01/05 Euro 10,00 
per persona a notte, segue il paragrafo riduzioni. 
Supplemento Late Check out (entro le ore 19.00): Euro 50,00 per camera  periodi 23/12-30/06 e 01/09-
20/12, Euro 100,00 per camera altri periodi (Servizio soggetto a disponibilità, confermabile il giorno prima della 
data di partenza.  
Supplemento Cenone di San Silvestro: Euro 120,00 adulti, 2-11 anni € 70,00, bambini 0-1 gratuito. 
Bevande incluse con vini e spumanti della nostra selezione.  

RIDUZIONI 

Camera Junior 3° letto; Classic e  Classic Comfort 3°/4° letto; Camera Superior 3/4/5/6 letto con occupazione 
minima  di 2 quote intere e 2 quote 2/99 anni. Infant 0-1 anno 100% (culla pieghevole, su richiesta in 
prenotazione, nel numero massimo delle persone consentite senza supplemento. Pasti inclusi secondo il 
trattamento dei genitori in tutti i periodi ed in tutte le sistemazioni. Bambini 2-11 anni 60%, bambini 12-16 anni 
40%, adulti 20%.  
Riduzione per pernottamento e colazione: Euro 10.  

SOGGIORNI 

BREVI 

Soggiorni di 1 oppure 2 notti sono prenotabili con il trattamento di Pernottamento e Prima Colazione con un  
supplemento di Euro 10 per persona al giorno dal 23/12 al 17/06 e dal 09/09 al 20/12; altri periodi  Euro 12 per 
persona al giorno. Segue il paragrafo riduzioni.  

ALTRI SERVIZI  

Garage: Posto auto nel garage sotterraneo Euro 10,00 a notte. Utilizzo angolo cottura: Euro 10,00 al 
giorno (non è inclusa la pulizia dell'angolo cottura). Lettini piscina in aggiunta a quelli inclusi nella tariffa  (1 
ombrellone e 2 lettini a camera) Euro 4 al giorno per lettino, 2 lettini ed un ombrellone Euro 15. Singoli Pasti 
extra a Buffet presso il Ristorante: Pranzo Euro 25, Cena Euro 30/35 Euro a seconda delle serate. 
Soggetto a disponibilità, prenotazioni e informazioni presso il Ricevimento. Servizio di minibar completo 
non rimborsabile: Euro 20,00 (4 acque, 4 soft drink e 2 succhi).  
Cesto di frutta in camera all’arrivo:  
Euro 15,00. Noleggio teli piscina Euro 3,00 a cambio ( viene richiesta una cauzione) 

IDEE 

PER  

SPENDERE 

MENO 

Prenota prima: Sconto del 5% per le prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro il 31-03-2018 per 
soggiorni a partire dal 09-06-2018 in poi e confermate con una caparra del 40% dell’importo del soggiorno 
prenotato. Prenota prima/2: Sconto del 5% per le prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro il  
30-04-2018 per soggiorni dal 04-08 al 31-10-2018  confermate con una caparra del 40% dell’importo del 
soggiorno prenotato. Da solo con il tuo bambino: Con sistemazione in camera Junior 1 genitore + 1 bambino 
0/11 anni pagano una quota intera + 1 scontata del 50%, eventuale 2° bambino riduzione 3° letto 2-11 anni 
50%, 0-1 anno 100%. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti.  
Vacanza lunga: 14 giorni al prezzo di 12 con sistemazione in camera doppia dal 23/12 al 30/06 e dal 08/09 al 
20/12. Pensione Completa al costo della Mezza Pensione per soggiorni di minimo 14 notti nel periodo dal 
01 Gennaio al 31 Marzo. Over 60: Sconto 10% in camera doppia Junior nel caso entrambe le persone abbiano 
compiuto 60 anni, offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, sconto 5% se uno degli occupanti ha compiuto 

60 anni. Le offerte non sono cumulabili tra loro e sono soggette a disponibilità limitata. 
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LE QUOTE 

COMPRENDONO 

Aria Condizionata in camera o riscaldamento (secondo stagione), TV, Cassaforte; piscina coperta e riscaldata 
(secondo stagione),  collegamento bus navetta privato con Loano ad orari prestabiliti, utilizzo di Biciclette, (in 
bassa stagione servizi piscina e bus navetta disponibili a discrezione della direzione in base all’occupazione). Nel 
periodo 26/05- 15/09/2018 Tessera Club con animazione diurna e serale per adulti e bambini con giochi, tornei 
e spettacoli; Miniclub e Junior Club per bambini dai 4/11 anni in apposita area attrezzata “Otto Kids Club”; 
Utilizzo campi da tennis e calcetto a 5 (in erba sintetica, in orari diurni), utilizzo delle piscine di cui 1 
semiolimpionica, 1 piscina ondulata a sfioro con cascate d’acqua, 1 piscina con zona bassa per bambini, 1 vasca 
idromassaggio Jacuzzi per 10 persone, con due lettini ed un ombrellone per camera (apertura giugno-
settembre). 

CONDIZIONI 

GENERALI 

Arrivi liberi. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo.  
Orario di arrivo/partenza: le camere e i servizi dell’Hotel  sono a vostra disposizione il giorno 
dell’arrivo a partire dalle ore 15,00 e il giorno di partenza fino alle ore 10,00.  
Caparra: La prenotazione verrà confermata al ricevimento di una caparra del 40% dell’importo del 
soggiorno prenotato che potrà essere versata tramite  Bonifico  BANCA SELLA filiale di Albenga (SV) 
IBAN: IT49P0326849250052734233000 intestato a IMMOBILIARE ROSANGELA S.R.L. – 
LOANO2VILLAGE oppure con Carta di credito tramite apposito modulo da compilare e firmare e rinviare 
via fax / e-mail. La prenotazione si intenderà confermata definitivamente al ricevimento dell’apposito 
modulo di conferma sottoscritto per accettazione, unito al versamento della caparra richiesta. Saldo: Al 
momento dell’arrivo verrà richiesto il saldo completo del soggiorno. Cancellazione gratuita: Per 
cancellazioni effettuate fino a 7 giorni prima della data prevista d’arrivo, non viene addebitato nessun 
costo. Oltre tale termine o in caso di mancato arrivo, verrà trattenuto l’intero importo della caparra 
versata a titolo di penale. Per ottenere la restituzione della caparra,  dedotti Euro 20 per spese di 
gestione pratica,  è sufficiente inviare un fax allo 019 671765 o una   e-mail a booking@loano2village.it. 
Si accettano pagamenti in contanti, assegni (non assegni postali), carta di credito, bancomat.  
Non verranno effettuati rimborsi per arrivi posticipati o partenze anticipate rispetto alla 
prenotazione confermata o per i pasti non consumati al Ristorante.  
Assicurazione di annullamento: Al momento della prenotazione è possibile stipulare una polizza 
assicurativa (a pagamento e facoltativa) pari al 7% dell’importo della caparra richiesta.  
Cauzioni:  Viene richiesta una cauzione di Euro 30,00 per il telecomando aria condizionata, In caso di 
utilizzo verrà richiesta inoltre una cauzione di Euro 30,00 per la chiave elettronica del posto auto nel 
garage, biciclette e Teli piscina. Le suddette somme possono essere depositate in contanti, assegno o 
carta di credito e verranno restituite alla partenza dietro presentazione della ricevuta rilasciata al 
momento del versamento.  
Da sapere: All’interno del Villaggio non circola denaro contante, bensì una comoda e pratica 
“Loano2Card” caricabile presso il Ricevimento. Per motivi di sicurezza ed organizzazione è richiesto ai 
nostri ospiti di indossare un braccialetto di riconoscimento “Loano 2 Village” per l’intera durata del 
soggiorno.  
Gli animali non sono ammessi. 
Tutte le tariffe su indicate si intendono comprensive di IVA 10%, non comprendono eventuali imposte di 
soggiorno o aumenti IVA che dovessero essere istituiti anche dopo la conferma del soggiorno. 

RISTORAZIONE 

Colazione pranzo e cena vengono serviti a buffet (secondo il trattamento prescelto) con acqua e vino alla 
spina in caraffa inclusi presso l’ampia sala interna  del ristorante centrale con tavoli assegnati.  
Serate speciali con cucina tipica della tradizione ligure e serata di Gala. 

SERVIZI 

Ricevimento 24 ore su 24, Bar, Ristorante, Ristorante a la carte e Pizzeria (apertura nei mesi 
giugno/agosto, solo la sera), Bus navetta, Piscine, Bazar Minimarket, Postazione Internet Point presso il 
ricevimento, Internet Wi-fi gratuito. Ampi spazi comuni, Area giochi per bambini, parcheggio esterno non 
custodito. Lavanderia a gettoni, utilizzo di Biciclette. 
Secondo l’occupazione e/o a discrezione della Direzione, alcuni servizi potrebbero non essere operativi in 
alcuni periodi. 

DESCRIZIONE 

SISTEMAZIONI 

Camere spaziose e luminose, eleganti e confortevoli, da 1 a 6 posti letto. Esposte a nord o a sud a piano 
terra, primo, secondo e terzo piano, tutte raggiungibili con ascensore, con terrazzo o balcone attrezzato 
con tavolino e sedie. Dispongono di aria condizionata, telefono, TV LCD, cassaforte, minifrigo, servizi con 
doccia ed asciugacapelli. Alcune sistemazioni dispongono di angolo cottura.                                                                                                                               
Camera  Junior per 1/2/3 persone, composte da un ambiente unico, alcune con letto matrimoniale, 
alcune con letti divisi.  
Camera Classic per 2/3/4 persone, composte da salottino con divano letto doppio e camera 
matrimoniale separata da porta scorrevole            
Camera Classic Comfort come la Classic con in aggiunta free wi-fi in camera, tea corner, dotazione 
minibar (4 acque, 3 soft drink), un posto auto in garage con accesso diretto,  accappatoio e ciabattine. 
Camera Superior per 3/4/5/6 persone, composte da 2 camere dal letto più salottino con divano letto 
doppio, alcune dispongono di doppi servizi. 
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