UNIVERSAL JS DAY – FERRARAJS & GRUSP
Dell 8 aprile 2017
Alla tariffa di
€ 62,00 per la camera dus
€ 74,00 per la camera doppia – matrimoniale
€ 84,00 per la camera tripla – Matrimoniale + letto
Le tariffe sono a camera a notte, inclusive di:
- Colazione a buffet;
-Connessione internet wi-fi.

La tassa di soggiorno, pari a € 2,00 a persona (solo per i maggiorenni), è esclusa.
Ti indichiamo di seguito le diverse possibilità per il parcheggio:
- Posto auto all’interno del nostro Garage video sorvegliato situato al piano -1
dell'Hotel: € 14,00 a notte.
- Posto auto all’interno del nostro Garage video sorvegliato situato a circa 150 mt
dall'Hotel: € 9,00 a notte.
- Posto auto esterno in cortile privato a mt 200 dall’Hotel: € 7,00 a notte.
- Ticket valido 24h con cui è possibile sostare all’interno delle strisce blu all’esterno
dell’Hotel e nelle zone limitrofe: € 3,00.
L’Hotel Touring dispone inoltre di un moderno Centro Benessere:
Situato al V° piano, con vista panoramica sulla città di Ferrara. Aperto dalle ore 11:00
alle ore 21:00 dotato di bagno turco aromatizzato con cielo a fibra ottica, doccia
emozionale con nebbia fredda o pioggia tropicale, idromassaggio laterale e aromi,
percorso kneipp, fontana di ghiaccio a scaglie per la riattivazione della circolazione
dopo il bagno turco, cromoterapia e aromaterapia in ampia zona relax con
musicoterapia e tisaneria.
Supplemento ingresso in formula Private: € 19,00 a persona (inclusi accappatoio +
ciabattine).
Supplemento in formula Public: € 9,00 a persona (inclusi accappatoio + ciabattine).
Noleggio Biciclette:
Supplemento per mezza giornata: € 4,00 a ciclo.
Supplemento giornata intera: € 6,00 a ciclo.
Check-in: dopo le ore 14.00
Check-out: entro le ore 11.00
Modalità di pagamento:
Pagamento diretto al check out
Politica di cancellazione :

La prenotazione sarà ritenuta valida fino alle ore 24.00 del giorno d’arrivo.
Cancellazioni o modifiche possono essere effettuate senza penali fino alle ore 18:00
del giorno 6 aprile.
In caso di No Show sarà addebitato l’importo pari alla prima notte.
A Tua completa disposizione per ogni chiarimento.

