Carissimi ospiti,
L’anno sta per finire e come immaginerete siamo già proiettati alla prossima stagione estiva
cercando di preparare al meglio la nostra nuova Stella Maris ad accogliervi con ospitalità e in amicizia.
Le prenotazioni per la prossima stagione inizieranno l’8 gennaio.
Saremo presenti in ufficio a Treviso dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o potrete
contattarci sempre ai numeri sotto elencati.
Vi aspettiamo numerosi per continuare a vivere insieme lo spirito di Stella Maris.
Per restare sempre informati e approfittare delle nostre proposte anche durante il tempo invernale visitateci
nel sito: www.stellamarisbibione.it e nella pagina Facebook: Stella Maris
Nella speranza di poterci presto incontrare, lo Staff di Stella Maris augura a voi e ai vostri familiari un lieto e
sereno Santo Natale e un felice inizio per il 2018.

Il direttore
Franco Parpinello

Il Vicario per la pastorale
Don Mario Salviato
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Prenotazioni a partire dall’ 8 Gennaio 2018
Listino privati per un pernottamento minimo di 4 notti
STELLA MARIS 2018

Periodo

Periodo

Periodo

Periodo

Periodo

Periodo

Periodo

Periodo

12/05-31/05

01/06-08/06

09/06-29/06

30/06-03/08

04/08-24/08

25/08-31/08

01/09-14/09

15/09-30/09

€ 48,00

€ 54,00

€ 63,00

€ 66,00

€ 71,00

€ 66,00

€ 63,00

€ 48,00

Pensione completa

Camera singola supplemento € 10.00
Mezza pensione riduzione

€ 5.00 da listino

Pernottamento e colazione:

riduzione di € 10.00 da listino

3° letto in camera doppia:
5° letto in camera famigliare:

riduzione del 30% da listino
riduzione del 30% da listino

Pernottamento inferiore a 3 notti: supplemento al giorno di € 5,00

Aprile Maggio
pernottamento
e colazione
€ 35.00 a persona

Lo sconto ai bambini verrà applicato solo con la presenza di due adulti
Bambini da 0 a 1 anno non compiuti gratuito.
Bambini da 1 a 3 anni non compiuti riduzione del 75%
Bambini da 3 a 6 anni non compiuti riduzione del 50%
Bambini da 6 a 11 anni non compiuti riduzione del 30%





La tariffa è intesa a persona e comprende: pensione completa, servizio stanza giornaliero (cambio lenzuola
settimanale, asciugamano a giorni alterni), servizio spiaggia (un ombrellone e 2 lettini a camera).
Il costo dei pasti e delle cene per gli ospiti esterni è di € 15,00.
L’arrivo è previsto al pomeriggio con la consegna della camera dalle ore 15.00.
Il giorno della partenza le stanze devono essere liberate entro le ore 09.00

CONDIZIONI PARTICOLARI
 La richiesta di camera con terrazzo: supplemento € 5,00 giornalieri a camera.
 In caso di posto letto non occupato in modo continuo, sarà addebitata una quota giornaliera di € 10,00.
 I prezzi non comprendono l'imposta di soggiorno dovuta all'amministrazione comunale, il cui onere sarà a
carico dell'ospite.
Le prenotazioni saranno considerate valide solo al versamento dell’acconto di € 100,00 a persona, bambini
compresi.
Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso:
INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT46 W030 6912 0501 0000 0000 826
B.I.C. (bonifici internazionali): BCITITMM

ATTENZIONE
NUOVE
COORDINATE

O tramite vaglia postale intestato a:

Giuseppe Toniolo S.r.l., Piazza Duomo 2 -31100 Treviso
Nella CAUSALE specificare NOME e COGNOME intestatario della prenotazione e DATA SOGGIORNO
ESEMPIO: ROSSI MARIO DAL 11/06 AL 20/06
Potrete trovare tutte le informazioni e la struttura anche sul nuovo sito www.stellamarisbibione.it
Potrete contattarci telefonicamente al 0422 576882 o 0431 438696, ai seguenti numeri di cellulare Franco:
3290277733, Lara: 3460829455 o via mail: stellamaris@diocesitv.it o recandovi presso l’ufficio a Treviso in Casa
Toniolo via Longhin, 7 a partire dall’ 8 gennaio dalle ore 9.00 alle 13.00
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