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TARIFFE CONVENZIONATE  

CAMPIONATO NAZIONALE MULTICLASSE HOBIE 

 29-30 APRILE -  01 MAGGIO 2018 
 

 

 

 

 

SISTEMAZIONE IN CAMERE CON PARQUET – valide per soggiorni di una notte: 

 Camera singola standard € 53,00 
 Camera doppia uso singolo standard € 63,00 
 Camera doppia/matrimoniale standard € 76,00 
 Camera tripla standard € 86,00  
 Camera quadrupla ( doppia/matrimoniale -  con letto a castello aggiunto) standard € 96,00 

 
 
SISTEMAZIONE IN CAMERE CON PARQUET – valide per soggiorni superiori ad una notte: 

 Camera singola standard € 48,00 
 Camera doppia uso singolo standard € 58,00 
 Camera doppia/matrimoniale standard € 70,00 
 Camera tripla standard € 80,00  
 Camera quadrupla ( doppia/matrimoniale -  con letto a castello aggiunto) standard € 90,00 

 
 

 

TARIFFE SI INTENDONO A CAMERA PER NOTTE, NETTE HOTEL, IVA INCLUSA. 

 
 

SERVIZI INCLUSI NELLA TARIFFA: 

 Prima Colazione a buffet con prodotti tipici dolci e salati e angolo Gluten Free 
 Parcheggio interno visionato h24, non custodito 
 Piccola spa interna aperta con accesso illimitato aperta tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 22,00 

con possibilità di utilizzare una piccola zona fitness, vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno di 
vapore con cromoterapia e doccia solare, angolo tisane ( doccia solare unico servizio a pagamento – 
non sono previsti all’interno trattamenti estetici ) 

 Zona fitness  
 Internet WiFi in tutta la struttura 
 Mediaset premium in stanza 
 Internet point  
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SERVIZI A DISPOSIZIONE 

 Servizio ristorazione (su disponibilità) 
 Bar hall 

 

 

Per richiedere informazioni o confermare la prenotazione è possibile contattarci al numero                           

Tel: +39 085.4492736  WhatsApp: +39 327.7912267  oppure scriverci una Mail all’indirizzo 

info@sealionhotel.com  

 

E’ IMPORTANTE FAR RIFERIMENTO ALL’EVENTO IN FASE DI PRENOTAZIONE. 

La convenzione è riservata ad un contingente di camere limitato per il solo periodo dell’evento. 

  

 

Nella speranza di poterVi dare il benvenuto al Sea Lion Hotel restiamo a disposizione per ogni necessità.
  

 

 

                                                                                      Gessica Cilli 

                                                                                                                                   Ufficio Commerciale  
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