
 
 

LISTINO PREZZI INVERNO 2018/19 

 

Informiamo i nostri Ospiti che disponiamo di un comodo sistema di prenotazione 

online: https://www.hladinia.it/it/prenotazioni/ 
 

Per conoscere le tariffe degli appartamenti ed eventualmente per effettuare la 
prenotazione, vi preghiamo di inserire le date di arrivo e partenza, oltre al numero 

di persone per le quali si cerca l’alloggio. 
 

Vi informiamo che le prenotazioni dirette sono più convenienti rispetto ai portali di 

prenotazione come Booking.com, Expedia, Trivago, TripAdvisor. 
                                             

Possibilità di affitti stagionali (Euro 6.000) 

 

 

 

 

L'angolo cottura è completo di piastra in vetroceramica, forno a microonde, lavastoviglie, macchina 

per il caffè, stoviglie, posate e pentole. Non è compresa la biancheria da cucina. 

 

Sono compresi nel prezzo i servizi del Residence Peniè: 

 Collegamento WiFi in tutti gli appartamenti 

 Biancheria da letto e da bagno  

 Consumo di acqua calda, energia elettrica e riscaldamento 

 Spaziosa sala giochi per bambini 

 Deposito sci con scalda-scarponi  

 1 posto auto nel garage coperto, per una eventuale seconda auto è disponibile il parcheggio 

gratuito al Parkhotel Ladinia  
 

 

Sono compresi nel prezzo i seguenti servizi del Parkhotel Ladinia a 400 m dal Residence 

(aperto dal 20 dicembre al 23 marzo 2019): 

 Collegamento WIFI nelle aree di reception e bar  

 Palestra Technogym  

 Ampia sala giochi per bambini  
 

Servizi a pagamento: 

 Pulizie finali obbligatorie € 40,00 

 Ingresso alla LADINIA SPA Euro 5,00 a persona (sia per bambini che per adulti): 

 piscina panoramica coperta e riscaldata a 30°  

 area sauna (solo per maggiori di 14 anni): sauna finlandese outdoor, bio-sauna, 

sauna a raggi infrarossi, bagno turco con cromoterapia, cascata di ghiaccio, sala 

relax con accesso diretto al grande parco dell'hotel, tisaneria del benessere  

 Massaggi e trattamenti estetici nell’esclusiva Ladinia Spa  
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 Ristorante del Parkhotel Ladinia (prezzi a persona - bevande escluse) 

prima colazione € 10,00, dinner € 35,00  

 Cenone di Capodanno con musica dal vivo € 120,00 a persona (bevande escluse) 

 Cambi di biancheria da letto e bagno € 8,00 a persona 

 Servizio lavatrice nella lavanderia comune del residence € 8,00 a lavaggio (detersivo escluso) 
 

Informazioni utili: 
 

Le prenotazioni possono essere effettuate comodamente tramite il nostro sistema di booking 

online: https://www.hladinia.it/it/prenotazioni/ oppure tramite richiesta telefonica o via e-mail. 
 

Arrivi e partenze: 
 

Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 16.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.00 del 

giorno di partenza. In caso di arrivo posticipato o di partenza anticipata, verrà addebitato il 100% 

del costo del soggiorno. 
 

Caparra e pagamento del soggiorno: 
 

Consideriamo impegnative le prenotazioni accompagnate da una caparra pari al 30% 

dell’ammontare del soggiorno che può essere inviata tramite: 

- vaglia postale (Parkhotel Ladinia -  Via Ladinia, 14 – 32046 San Vito di Cadore) 

- bonifico bancario (presso la BANCA INTESA - Agenzia di San Vito di Cadore                               

IBAN: IT 47 G 0306 9612 9100 0000 336546) 

- carta di credito Visa, Eurocard, Mastercard, Carta Sì (inviandoci una e-mail con il numero di 

carta di credito, data di scadenza e autorizzazione all’eventuale prelievo della caparra). 

L'importo della caparra verrà prelevato SOLO in caso di disdetta entro 30 giorni prima 

dell'arrivo oppure in caso di mancato arrivo. Questa modalità di pagamento della caparra non è 

valida per l’altissima stagione (Natale, Capodanno e Carnevale) 
 

Il pagamento del soggiorno può essere effettuato tramite contanti, carta di credito (VISA, Carta Sì, 

Mastercard, Eurocard, American Express) oppure bancomat.  

Gli assegni bancari vengono accettati SOLAMENTE se consegnati almeno 5 giorni lavorativi 

prima della partenza 
 

Condizioni di annullamento: 
 

Un’eventuale disdetta deve essere trasmessa in forma SCRITTA ed è valida solo in seguito alla 

riconferma del Residence. 
 

La caparra verrà trattenuta nei casi di: 

- disdetta entro 30 giorni dalla data di arrivo  

- no show (mancato arrivo) 
 

Animali: 
 

Gli animali di piccola taglia possono essere accettati su richiesta.  

In questo caso le pulizie finali obbligatorie ammontano a € 70,00 
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