
 

OFFERTA CAMPLUS CATANIA 

Offerta Gruppi 

Periodi 
Check-In        08/09/2021 

Check-out      16/09/2021    

Numero Notti 8 

Tariffa in B&B per PAX in camera    DUS € 45,00 

Tariffa in B&B per PAX in camera    Doppia € 28,00 

Tariffa in B&B per PAX in camera    Tripla € 25,00 

    

  

Disponibilità Camere 

N°Camere 
Tipologia 

Camera 
N°Pax 

1 Doppia 2 

5 Tripla 15 

Totale Camere   Totale Pax 

6   17 

N.B. ulteriori camere potrebbero essere 

disponibili e per questo dovremo risentirci a 

chiusura delle iscrizioni alla summer school 

 
 

Orario Check-in & Check-Out 

Check-in dopo le ore 14:30 Check-out entro le ore 10:30 

  

City Tax 

€ 2,00 a persona per le prime 4 notti. 

Soggetti esenti dal pagamento: 

•             Residenti nel Comune di Catania; 



•             minore entro il sedicesimo anno di età; 

•             disabile, malato, assistente ai degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in 

ragione di accompagnatori per paziente, genitori dei malati; 

•             autista di pullman o accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a 

gruppi organizzati da agenzie di viaggio e turismo (l’esenzione si applica per ogni autista di 

pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti). 

  

Il pagamento della CITY TAX dovrà avvenire in struttura in contanti o carta di credito o 

debito. 

  

Supplementi - Extra 

Pranzo o Cena presso ns self service € 12,00, dal Lunedì al Venerdì pranzo dalle 12:30 alle 15:00; 

cena dalle 19:30 alle 21:30. 

  

Composizione Pasto: 1 primo a scelta tra 2 alternative, 1 secondo con contorno a scelta tra 2 

alternative, 1 frutto o dessert, pane, acqua minerale. 

  

Le richieste per pasti di gruppo dovranno pervenire alla conferma definitiva della prenotazione, o 

almeno 20 giorni prima dell’arrivo e sono soggette a disponibilità dell’hotel. 

Cestino Viaggio € 12,00 a pax. 

  

Children Policy 

• 0-2 anni – free se condivide il letto con 2 adulti 

• 2-5 anni – free in camera con 2 adulti 

• 6-12 anni - € 20 per notte per il terzo letto aggiunto 

  

Servizi in Camera 

Aria condizionata, scrivania, riscaldamento, armadio/guardaroba, doccia, asciugacapelli, WC, bagno 

privato, bidet, telefono,  frigorifero, sveglia telefonica. Il Wi-Fi gratuito è disponibile in tutte le camere 

e nelle aree comuni. 

  

PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni dovranno essere richieste direttamente a Camplus 

Catania all’indirizzo mail catania.guest@camplus.it indicando 

nell’oggetto “Prenotazione summer school ais” e indicando le date 

mailto:catania.guest@camplus.it


di check-in e check-out. Verrà inviato un link da cui procedere 

autonomamente alla prenotazione. 

  

  

Termini di cancellazione da applicare 

• Entro 24h prima dell’arrivo, nessuna penalità, oltre tale termine o in caso di no-show penale del 

100% 

  

  

Condizioni di Pagamento 

Al momento della prenotazione verrà richiesto di inserire i dati della carta di 

credito a garanzia 

Le fatture o ricevute fiscali saranno emesse in Euro. 

 


