
LISTINO PREZZI* 2019: 

 

 
PERIODO 

 
Doppia 

Economy 

 
Tariffa a 

camera 

 
Doppia 

Matrimoniale 

/ Letti singoli 

 
Tariffa a camera 

 
Doppia 

vista 

Mare 

 
Tariffa a 

camera 

 
Doppia 

Superior 

vista Mare 

 
Tariffa a 

camera 

 
Tripla / 

Letti 

singoli 

 
Tariffa a 

camera 

 
Tripla vista 

Mare 

 
Tariffa a 

camera 

 
Tripla 

Superior vista 

Mare 

 
Tariffa a camera 

 
Familiare 

 
Tariffa a 

camera 

 
Familiare 

vista Mare 

 
Tariffa a 

camera 

 
Posto letto 

Ostello 

 
Tariffa a 

persona 

 
Casa 

Vacanza 
Tariffa 

locazione 

appartamento  

Bassa 

Stagione: 
Dal 

1Ottobre 

al 31 

Maggio 

€44  €56 €60 €85 €77  €85 € 95 € 84 € 95 €22  € 75 

Media 

Stagione: 
Dal 

1Giugno al 

21 Luglio / 

dal 01 al 

30 

Settembre 

€60  €72 €83  €100 €99 € 110 € 115 € 110 € 125 €27 € 90 

Alta 

Stagione: 
Dal 22 

Luglio al 

31 Agosto 
€85  €110 €135 €158 €140 € 165 € 173 € 165 € 185 €35  € 155 

 

*prezzi soggetti a DISPONIBILITA’ LIMITATA. Nei periodi di feste e ricorrenze (Pasqua, Natale, Capodanno, ..) gli stessi sono sottoposti a diverse politiche commerciali. Per info e 

prenotazioni scrivere a miramarescilla@gmail.com o chiamare lo +396 0965020231 

 

mailto:miramarescilla@gmail.com


CONDIZIONI FORMULA BB: 

Le tariffe sono da intendersi per camera a notte, e comprendono pernotto e prima colazione.  

Il riassetto della camera viene effettuato tutti i giorni. Il cambio biancheria da letto e bagno è eseguito ad intervalli di tre giorni. 

Su richiesta è possibile utilizzare camera doppia per uso singolo, con un supplemento che verrà indicato in fase di prenotazione. 

Prima Colazione 07:30 - 10:30: la colazione, a buffet, offre: uova, salumi, formaggi, frutta, succhi di frutta, una selezione di pani e focacce, infusi, cereali, burro 

e marmellate, creme, miele, yogurt, american coffee, caffè espresso, cappuccino, croissant, pasticceria e torte fatte in casa. Il caffè e le bevande calde e/o fredde 

sono erogate, anche, da dispenser. Su richiesta, al momento della prenotazione: colazione senza glutine/per intolleranza al lattosio. 

Infant 0-2 anni: gli infant, sino a 2 anni, sono gratis nel letto con i genitori o in culla propria. E’ possibile richiedere, al momento della prenotazione, 

l’inserimento di una culletta, in camera. Da verificarne, sempre, la disponibilità. Il costo della culla è pari ad € 5, al giorno. 

 

CONDIZIONI FORMULA OSTELLO: 

La tariffa è comprensiva del solo posto letto con biancheria da letto, a persona a notte. 

E’possibile, in fase di prenotazione, richiedere dei servizi aggiuntivi supplementari, quali: 

• Prima colazione € 5, a persona a notte (da intendersi come da condizioni camere) 

• Biancheria da bagno € 5 a persona, comprensivo di telo bagno, viso e bidet 

• Cambio biancheria da letto € 5 a persona 

 

CONDIZIONI FORMULA RESIDENCE in CASA VACANZA: 

La tariffa è riferita alla locazione del trilocale, in formula residence. Lo stesso ha una capacità massima di 6 persone. 

E’possibile, in fase di prenotazione, richiedere dei servizi aggiuntivi supplementari, quali: 

• Prima colazione € 5, a persona a notte (da intendersi come da condizioni camere) 

• Biancheria da bagno € 5 a persona, comprensivo di telo bagno, viso e bidet 

• Cambio biancheria da letto € 5 a persona 
 

Riduzioni: 

Viene applicata una riduzione del 5% sulla tariffa camera (esclusi posto letto e richieste extra), previa disponibilità di camere soggette ad offerta limitata, nel caso 

di: 

• Soggiorno lungo (minimo 3 notti) 

• Prenotazione contemporanea di più camere (minimo 3 camere) 

• Sconti e promozioni speciali e periodiche (vedi area riservata a Promozioni ed Offerte). 

La prenotazione, confermata con un primo acconto del 30%, deve essere saldata al momento del check in; eventuali extra saranno contabilizzati e saldati al check 

out.  
  

CONDIZIONI GENERALI: 

Check in dalle ore 15:00 del giorno di arrivo, check out entro le ore 10:30 del giorno di partenza. 

All’arrivo ciascun ospite dovrà esibire un documento di identità in corso di validità. 

Nelle tariffe non è compresa la tassa di soggiorno dovuta al comune di Scilla (€ 1.00 a notte a persona. Per eventuali esenzioni o riduzioni vedi Termini e 

Condizioni). 


