
 
 

 

RELAX & BENESSERE in Basilicata  (fuori stagione)  

 
Relax garantito con le nostre offerte infrasettimanali. Soggiornando dal martedi  al giovedì 
potrai beneficiare delle migliori tariffe! 

Se non sei amante della confusione, il soggiorno infrasettimanale fa per te …, troverete un 
Centro Benessere meno pieno, maggiore tranquillità e, cosa importante, prezzi più bassi. E allora perché 
non approfittare e partire per una vacanza benessere  infrasettimanale  

Offerta  valida dal:   11 gennaio al 31 marzo 2022  

Soggiornando dal martedì   al venerdì mattina (escluso prefestivi e festività) 

 Una pensione completa € 100,00 a persona e al giorno anziché € 135,00   

 Eventuali giorni aggiuntivi con trattamento di pensione completa € 90,00 a persona e al giorno  

 Eventuale trattamento di mezza pensione riduzione di € 15,00  a persona al giorno  

Bambini: 0-2 anni gratuiti, 3-4 anni quota forfait di € 25,00 giornaliere,5-9 anni  sconto del 30%, 

superiori ai 10 anni sconto del 10%, con sistemazione in camera con due adulti paganti nella stessa 

camera. Si precisa che la sistemazione dei bambini aventi diritto agli sconti è con divano letto 

o letto a castello, si precisa altresì che pagano anche coloro che non dovessero usufruire del 

posto letto; è  d’obbligo esibire un documento o certificato di nascita dei bambini per 

l’ottenimento dei menzionati sconti  

Servizi compresi nell’ Offerta  

 Sistemazione in camera Matrimoniale standard 

 Prime colazioni a buffet 

 Trattamento di pensione completa ( i pasti saranno composti da: Antipasto, due assaggi di primi piatti, 

secondo, contorno, dessert, acqua mineralizzata e vino della casa ) 

 

 

 

 

 



 

Supplementi: 

 Supplemento camera singola € 15,00 giornaliere  

 Supplemento camera junior suite 20 % 

 3° letto adulto riduzione del 10% 
 
Libero accesso al nostro Giubileo Center & Spa con Piscina coperta riscaldata annessa di idromassaggi, Angolo 
caminetto a legna a bordo piscina, Sauna, Bagno Turco e Palestra attrezzata Technogym. 
N.B. Come da normativa Covid19, sono al momento sospese le attività bagno turco,, inoltre l’ingresso in 
acqua potrebbe essere regolamentato in base alle disposizioni dell’addetto. 
Massaggi e trattamenti estetici momentaneamente sono sospesi  
 L’ingresso in piscina prevede obbligatoriamente l’uso di cuffia, accappatoio e ciabatte, che la direzione 
dell’Hotel non fornisce cosi come per l’uso della palestra è d’obbligo essere muniti di apposite scarpe 
ginniche. Durante la settimana il Giubileo Center & Spa, rispetta la seguente programmazione: *Lunedì 
chiuso (aperto se ricade in prefestivo e festivo), dal martedì al venerdì dalle   ore 15.30 alle 22:00 
*Gli orari potrebbero subire variazioni che saranno pubblicate periodicamente.  
La spa è un harem di benessere e armonia, invitiamo i nostri ospiti e soprattutto bambini e ragazzi di 
assumere un atteggiamento consone con l’ambiente, per assicurare il giusto relax a tutti gli ospiti.   
Angolo Tisaneria con possibilità di degustazione di infusi e tisane con costi a parte. 
 
Le prenotazioni devono essere accompagnate da una caparra confirmatoria del 30% dell’intero importo, 
entro una settimana dalla prenotazione, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario presso:  
BANCA DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO SCPA intestato a Società Cooperativa Alberghiera Lucana ar.l   
IBAN= IT32 H 08154 42280 000000151077   
Soluzione con carta di credito (circuito maestro): fornire il numero di carta con relativa scadenza, 
autorizzandoci al prelevamento della somma. 
 
I Clienti che per imprevisti dovessero rinunciare al soggiorno avranno diritto al rimborso delle somme 
versate fino a 15gg prima dell’inizio del soggiorno il 50% , fino a 5gg prima dell’inizio del soggiorno il 25%,  
entro 5gg prima dell’inizio del soggiorno nessun rimborso 
 
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza  
Il check-in si effettua dalle ore 15.00 il check-out entro le ore 12.00  
 
Maggiorazione del 20% sulle tariffe per Camere Junior Suite e maggiorazione del 10% per Camera 
Comunicante sia per individuali sia per gruppi. Le tariffe s’intendono per persona con sistemazione in 
camera doppia 
 
Servizi presenti in camera: 
Aria forzata, riscaldamento, TV LCD da 22 pollici, telefono, Mini Bar, Phon, linea cortesia 
Le nostre camere non sono dotate di balconi ma di sole finestre e non sono di grandi dimensioni bensì di 
misure standard ma accoglienti  

 
 
 

 
 


