Le vostre vacanze a iGrappoli
Arrivo e partenza
• Check-in dalle ore 15
• Check-out entro le ore 10 per i bungalows,
entro le ore 11 per le camere.
• Deposito bagagli gratuito.
Pagamento
Pagamento diretto alla partenza.
Accettiamo REKA chèques, Postcard, VISA,
Mastercard/Eurocard, American Express, EC-Direct,
EC-Maestro e WIR max 30%.
Tassa di soggiorno
La tassa di soggiorno, non inclusa, è pari a
CHF 4.55 a persona a notte (a partire dai 14 anni).
In omaggio la card Ticino Ticket per accedere in modo
gratuito a tutti i mezzi di trasporto pubblico del Cantone e per avere interessanti agevolazioni sugli impianti di risalita, la navigazione e le principali attrattive
turistiche.
Biciclette
Per gli appassionati di mountain bike a disposizione:
• Locale custodito per il parcheggio
• Area per il lavaggio
• Officina per la riparazione delle bici
• Gps con i percorsi
• Mountain bike skill park
• Bike shop
Possibilità di ottenere mappe, informazioni e consigli
sui migliori itinerari della zona.
Bus transfer
Su richiesta disponiamo di bus transfer (predisposto
anche per il trasporto biciclette) a tariffe vantaggiose
per raggiungere i paesi di Sessa e Ponte Tresa.
Lavanderia
Servizio lavanderia e stireria (a pagamento).
Animali
Gli animali di piccola taglia sono benvenuti.
Supplemento al giorno (per animale) CHF 6.-

Gruppi
La struttura dell’Hotel Ristorante iGrappoli è ideale per
gruppi vacanza, seminari e workshop aziendali.
Certificata da hotelleriesuisse, soddisfa anche le esigenze
speciali dei ciclisti.
Nei locali della nostra struttura è possibile organizzare pranzi
o cene con un numero di ospiti compreso tra le 20 e le 140
persone in un’unica grande sala. La struttura iGrappoli
dispone inoltre di sale conferenze di varie metrature ideali per
seminari, workshop e riunioni di lavoro.
Siamo volentieri a disposizione per informazioni su pacchetti
e offerte personalizzate.

Listino
prezzi
2018

Intrattenimento e giochi
Nei mesi di luglio e agosto intrattenimento offerto ai nostri
ospiti con spettacolo di magia, cinema all’aperto, serate
musicali, feste in piscina con bagno notturno.
• Area giochi all’aperto per bambini
• Sala giochi con biliardo, ping-pong e calcetto da tavolo
• Snack-bar con sala TV-SAT all’interno e in corte
• Piscina semi-olimpionica e piscina bambini con scivolo
(aperta da metà maggio a metà settembre)
• Campo da beach volley

17.03.2018 - 27.10.2018
Tariffe camere hotel e bungalow
per il tuo soggiorno.
Aperto da marzo a ottobre.
Nei mesi di gennaio, febbraio, novembre
e dicembre l’hotel è aperto su richiesta:
camera con colazione (sempre disponibile) e servizio ristorante per gruppi di
almeno 15 persone.
Scopri tutte le nostre novità e rimani
aggiornato sulle nostre iniziative e offerte
facebook
@grappoli.sessa
www.grappoli.ch
Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa
Tel. +41 (0)91 608 11 87 • info@grappoli.ch

HOTEL

BUNGALOWS

TARIFFE STAGIONE 2018
17.03.2018 - 27.10.2018
Superior
Standard

Camera doppia uso singola da CHF 115.- a 140.Camera doppia CHF 176.- a 204.-

ALTA STAGIONE
Pasqua, Ascensione e Pentecoste,
30.06.2018 - 11.08.2018 e 29.09.2018 - 13.10.2018

BASSA STAGIONE
17.03.2018 - 29.06.2018 (escluso Pasqua, Ascensione, Pentecoste)
12.08.2018 - 27.10.2018 (escluso 29.09.2018 - 13.10.2018)

Comfort

Forfait settimanale
6 letti CHF 1`190.5 letti CHF 1`120.-

Forfait settimanale
6 letti CHF 945.5 letti CHF 875.-

Standard

Forfait settimanale
6 letti CHF 945.-

Forfait settimanale
6 letti CHF 700.-

Camera doppia uso singola da CHF 100.- a 125.Camera doppia CHF 156.- a 184.-

I prezzi si intendono per camera, al giorno e comprendono
• Prima colazione a buffet
• WiFi
• Parcheggio
• Entrata in piscina (dal 15 maggio al 15 settembre)
• IVA
Tutte le camere sono non fumatori.
Per persone con mobilità ridotta è disponibile una camera attrezzata.
DOTAZIONE CAMERE
• Wc/doccia
• Asciugacapelli
• Frigobar
• Cassaforte
• Balcone lato sud
• TV SAT con 66 canali video e 17 radio
MEZZA PENSIONE (prezzi per persona, al giorno)
Cena con menu a scelta a 3 portate (minimo 3 notti)
Adulti CHF 34.Bambini fino a 12 anni CHF 21.SPECIALE PRIMO AGOSTO
Serata con grigliata e intrattenimento supplemento
Adulti CHF 13.- p.p. / Bambini CHF 8.- p.p.
SPECIALE BAMBINI
Fino a 4 anni gratis
Da 4 a 12 anni in camera con i genitori supplemento a notte CHF 30.Su richiesta quotazioni per camere familiari o comunicanti

I PREZZI DEI BUNGALOW COMPRENDONO
• Corrente elettrica
• Riscaldamento
• Pulizia finale (escluse stoviglie)
• Parcheggio
• Entrata in piscina (dal 15 maggio al 15 settembre)
• WiFi
• IVA
Soggiorni da sabato a sabato dal 30 giugno all’11 agosto.
Negli altri periodi soggiorno libero con un minimo di 3 notti.
Quotazioni su richiesta.
DOTAZIONE BUNGALOW
• Stoviglie
• Microonde
• Biancheria da letto
• Asciugacapelli
• TV SAT (solo nei bungalow Comfort)
• Lavatrice a gettoni a disposizione in area comune
• Non sono forniti asciugamani da bagno.
Eventuale supplemento per set per persona CHF 6.• Pulizia finale stoviglie (se non eseguita dal cliente) CHF 50.• Pulizia supplementare durante il soggiorno CHF 75.CAUZIONE
All’arrivo è previsto il deposito di una cauzione, presso il ricevimento,
di CHF 250.- che sarà restituita alla partenza, allorché, alla consegna
delle chiavi tutto sia in perfetto ordine e pulizia.

SUPPLEMENTO PASTI (prezzi per persona, al giorno)
COLAZIONE A BUFFET
Adulti CHF 17.Bambini fino a 12 anni CHF 10.MEZZA PENSIONE
Prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a 3 portate
(minimo 3 notti)
Adulti CHF 51.Bambini fino a 12 anni CHF 31.SPECIALE PRIMO AGOSTO
Serata con grigliata e intrattenimento supplemento
Adulti CHF 13.- p.p.
Bambini CHF 8.- p.p.
SPECIALE BAMBINI
A disposizione culla per bambini fino a 2 anni
CHF 35.- a settimana o CHF 7.- al giorno (per soggiorni brevi)

