
Pensione Salvatoriane*** 
Via Belvedere  6,   I - 39012 M e r a no           

Tel. 0039/0473/498700  Fax 0039/0473/498 749 
Email: pension@sds-meran.org    
www.sds-meran.org/Pensione 

                  Periodo                  Comfort   Comfort                        Comfort             Comfort 
         sing/col.        sing/mp                     mat/col       mat/mp  
 

Prezzi 2019 

a persona a giorno  
con colazione a buffet e/o mezza 
pensione  

        Dal  13.04. al   27.04. 
        Dal  15.06. al   12.10.                         61,00 Euro              73,00 Euro                           57,00 Euro             69,00 Euro        

        Dal  22.03. al   12.04. 
        Dal  28.04. al   14.06.                          57,00 Euro               69,00 Euro                           54,00 Euro              66,00 Euro        
        Dal  13.10. al   31.10. 

                      Periodo                Economy            Economy             Economy             Economy 
      sing/col                   sing/mp            mat/col  mat/mp                               

        Dal  22.03. al   12.04. 
        Dal  28.04. al   14.06.                          54,00 Euro              66,00 Euro                           51,00 Euro             63,00 Euro        
        Dal  13.10. al   31.10. 
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        Dal  13.03. al  27.04. 
        Dal  15.06. al  12.10.                          58,00 Euro              70,00 Euro                           54,00 Euro             66,00 Euro        

Il comune di Merano richiede durante tutto l‘anno la tassa comunale di soggiorno di 1,50 € a persona e notte non è 

inclusa e verrà aggiunta al conto della camera, da pagare sul posto 

•Sconti per i bambini lettino per bambini o letto aggiunto in camera con i genitori 
 fino a 3   anni                             gratis  
 fino a  7  anni                   -50%  
 fino a 12 anni                   -20% 

•Prenottamento al di sotto di 3 notti  supp.    + 5,00 Euro a pers./gg 

•letto aggiuntivo –  per ogni persona in più (a partire dai 12 anni)   prezzo a persona  -  10 % 

•Per rendere definitiva la prenotazione, invitiamo a comunicarci gli estremi di una carta di credito valida (Visa, Eurocard o 
Mastercard) indicando numero, titolare e scadenza. In alternativa si richiede il versamento di un acconto (via bonifico) pari 
al 30% del costo totale del soggiorno indicando nella causale le date di arrivo e di partenza.  

•Condizioni di storno Fino a 14 giorni prima dell’arrivo – storno gratis, dal 13. giorno prima del arrivo  non è prevista la resti-
tuzione dell’acconto. A partire dal 3. giorno prima dell’arrivo, così come in caso di arrivo in ritardo o di partenza anticipata ver-
rà  messo in conto 80 % del costo totale del soggiorno. 

•Nella nostra struttura non sono amessi animali e vige il divieto di fumare  

•Per il saldo finale si accettano pagamenti in contanti fino a 2.999,99 € oppure con Bancomat,Visa, Eurocard o Mastercard.  

•Check-in: dalle ore 15.00 alle 21.00 
•Check-out: tra le ore 10.00 alle 11.00 

Collegio dependance,  camera a due letti  singoli   -     prenotabili dal  01.07.2019 al 31.08.2019                            

Camera a due letti singoli/colazione € 50,00/a persona/gg 

Camera a due letti singoli/mezza p. € 60,00/a persona/gg 

Camera singola/colazione € 54,00/a persona/gg 

Camera singola /mezza p. € 64,00/a persona/gg 

Camera due letti singoli e/o camera singola 

balcone su richiesta +  € 5,00/gg. 

Mezza pensione: Domenica sera  

Domenica sera la cucina rimane chiusa e verrà calcolato pernottamento con colazione.  
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 Dal  01.11. al   20.12      59,00 Euro                  -                                        55,00 Euro                 -                                                    

 Dal  01.11. al   20.12       56,00 Euro                  -                                       52,00 Euro                 -                                                    

•Stanza doppia uso singola-supplemento € 20,00 - € 30,00/gg. 

Comfort  mat., balcone su richiesta - supplemento € 7,00/gg. 


