
 

Check-In/Check-Out 
 
La camera prenotata e i servizi dell’hotel sono a vostra disposizione il giorno di arrivo dalle ore 15:00 e il 
giorno di partenza fino alle ore 10:30. 
Qualsiasi check-out tardivo va comunicato prima, è soggetto alla responsabilità della struttura ed è previsto 
un supplemento. 
 
Politica di cancellazione 

Se si cancella la prenotazione da 30 a 8 giorni prima dell’arrivo si pagherà il 30% del prezzo totale. Se si 
cancella da 7 a 3 giorni prima dell’arrivo si pagherà 60% del prezzo totale. Se si cancella 2 giorni prima 

dell’arrivo pagherete il prezzo totale 

 
Modalità di pagamento 
 
Il pagamento può essere effettuato con carta di credito (MasterCard, Visa) Bancomat, contanti o bonifico 
bancario. 
 
Imposta di soggiorno 
 
Il Comune di Marsala ha introdotto l’imposta di soggiorno. 
È stato stabilito che tale imposta, determinata per persona e per pernottamento, dovrà essere riscossa 
dalle strutture ricettive, per un importo pari ad € 2,00, per le camere di Hotel ed i € 1,00 per gli 
Appartamenti, per un massimo di 5 pernottamenti. 
Sono esenti, dal pagamento della suddetta tassa, i bambini di età inferiore ai 14 anni. 
L’imposta di soggiorno dovrà essere pagata in contanti al momento della partenza. 
 
Bambini 

I bambini fino a 5 anni di età non pagano il soggiorno 

 
Camere/Appartamenti 
 
Tutte le camere e gli appartamenti sono dotate di bagno privato e doccia con kit cortesia, tv satellitare, aria 
condizionata e riscaldamento autonomi, cassetta di sicurezza, frigo bar, asciugacapelli e connessione 
internet. 

 
Servizi inclusi: Reception a disposizione tutti i giorni, piscina, connessione internet, parcheggio, ampio 
giardino, lezioni di yoga, ristorante accanto, all’interno del Resort scuole di kite surf, possibilità di affittare 
biciclette, docce esterne gratis, culla gratis etc. 
 
Una ricca colazione continentale, ove prevista, viene servita dalle 8.00 alle 10.00. 
 
Animali 
 
Gli animali sono ammessi solo su richiesta e dietro il pagamento di un supplemento di € 15,00 al giorn 
 



 

 

Check-In/Check-Out 
 
Check-in hour from 3 pm  ;   Check –out hour 10.30 amRequests for early check-in & late check-out will be 

handled based on hotel availability at the time of check-in (an additional fee is payable for guaranteed late 
check-out). 

Policy of cancellation 

If you cancel your reservation from 30 to 8 days before your arrival you'll pay 30% of the total price. If you 
cancel it  from 7 to 3 days before your arrival you'll pay 60% of the total price. If you cancel it 2 days before 
your arrival you'll pay the total price 

 
Terms of payment 
 
We accept payment by cash, credit card ( Visa o Mastercard) and bank transfer. 
 
 
Fees 
 
Due by local law in Marsala, is required the city tax payment of € 1,00€ for the apartment and € 2,00 for the 
hotel’s room, each person from 14 years old per night (until 5 nights)  

 

Children: 
 
Kids up to 5 years old not pay the stay. 
 
Room/Apartaments 
 
All rooms and apartments have private bathroom with shower, courtesy kit, satellite TV, air conditioning 

and heating, safe, mini bar, hairdryer and internet access, free cot, etc. 

Services included: Reception at the disposition every day, swimming pool, free internet, private parking 
car, possibility to rent bicycles, yoga lessons, kite schools inside our Resort, one restaurant, free outside 

shower, etc. 

 
Pets 
Our establishment is a pet-friendly hotel. For pets the charge is €15,00 per night 

 
 

 


