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Prezzi per soggiorno nella dependance  

(camere con letti a castello, prima colazione, 
bagno) 

01.12. 2018 
-  

31.03.2019 
 

01.4. 2019 – 

 30.11.2019 

Camera budget  
(letto matrimoniale o 2 letti separati) 
(grandezza della camera 14,50 m2) 

 
57,00 € / camera 

 
56,00 € / camera 

Letto nella camera per 4 persone 
(grandezza della camera 14,50 m2) 

33,50 € / persona 
** 

28,00 € / persona 

Letto nella camera per 6 persone 
(grandezza della camera 18,50 m2) 

33,50 € / persona 
** 

28,00 € / persona  

 

Il prezzo include 
Pernottamento con colazione 

Uso della piscina termale 

WI-FI gratuito 

Parcheggio gratuito 

Deposito scaldato per sci e scarponi da sci, biciclette o motocicli nell' albergo 
 

Sconti  

Sconto sull'acquisto di tutti i tipi di ski-pass - al 30% (ai prezzi regolari) 
** In inverno ski pass per adulti / giovani  per la 4. o 6. persona 

 

Bambini fino a 6 anni in letto con parenti Gratuito 

Prezzo per bambini da 6 a 14 anni 25 € /notte. Non e valido per camera budget.  
 

Supplementi  
Tassa turistica e assicurazione per persona per notte (il prezzo può variare 
senza preavviso) 

 

Piccolo letto per bambini per notte 6,00 € 

Animali domestici per notte 10,00 € 

Supplemento obbligatorio Cenone del Capodanno / adulti  40,00 € 

Supplemento obbligatorio Cenone del Capodanno / bambini da  6 a 14 anni  20,00 € 
 

 Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi  

 Partenza entro le ore 10.00, arrivo dopo le ore 14.00  

 L'IVA è inclusa nel prezzo  
 Al momento della prenotazione, si consiglia di stipulare un'assicurazione turistica di viaggio  

 
 
Cerkno, settembre  2018         

Hotel Cerkno d.o.o.  
Direttore  
Manuela Božič Badalič 
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