
HOTEL BRISTOL
Lungomare Via Roma 162 – 17053 – LAIGUEGLIA (SV) - L A I G U E G L I A -

€ 53,00

€ 59,00 CAMERE

€ 65,00

€ 72,00

€ 80,00

Dal 4 al 24 Agosto € 86,00

HOTEL BRISTOL 2019

Tel.0182 690125 – Cell/whatsapp 3703026871
contatti@hotelbristollaigueglia.com www,hotelbristollaigueglia.com

Lungomare Via Roma 162 – 17053 – LAIGUEGLIA (SV)
Tel. 0182 690125 – Fax 0182 699125 – Cell/Whatsapp 3703026871

Email: info@hotelbristollaigueglia.com
Sito: www.hotelbristollaigueglia.comFino al 31 Maggio e dal 22 Settembre

(ponti e festività escluse)

Dal 1 al 15 Giugno
Dal 15 al 21 Settembre

Dal 16 al 30 Giugno
Dal 8 al14 Settembre

Le camere si trovano al piano terra (lato collina) o al primo piano senza ascensore. 
Tutte sono dotate di aria condizionata, cassaforte, TV led e bagno privato con box 
doccia (alcune con vasca da bagno). Il piano terra (camere e aree comuni) è privo 
di barriere architettoniche. In alcune camere matrimoniali è possibile aggiungere 
una culla o un terzo letto per ragazzi fino a 18 anni. Disponiamo di camere triple 
(più ampie) per 3 adulti o di camere familiari, con letto matrimoniale e letto a 
castello, per 2 adulti e 2 bambini.

Dal 1 al 31 Luglio
Dal 1 al 7 Settembre

Dal 1 al 3 Agosto
Dal 25 al 31 Agosto

Le tariffe si intendono per persona al giorno per soggiorni di almeno 7 notti in 
camera standard con formula di pensione completa. Camera con Balcone Laterale 
o con finestra fronte mare +€ 5,00 per persona al giorno. Camera con Balcone 
Fronte Mare +€ 10,00. Mezza Pensione: riduzione €.9,00 - Camera e Colazione: 
riduzione €.18,00. I pasti non consumati non possono essere rimborsati o 
recuperati. Supplemento singola €.15,00. Parcheggio su prenotazione, fino ad 
esaurimento disponibilità, € 7,00 al giorno.

Tariffe per bimbi in letti aggiunti, in camera con 2 adulti, in base all’età:
NEONATI 0-11mesi → GRATIS
BABY 1 anno → €10,00 al giorno
JUNIOR 2-10 anni → sconto 50%
RAGAZZI oltre 11 anni → sconto 20%

I prezzi comprendono acqua ai pasti, aria condizionata, WiFi e uso delle bici da passeggio. 
Non è compresa la spiaggia, ma una convenzione con i bagni direttamente in fronte all’hotel. 
Sono ammessi su richiesta animali di piccola taglia €.5,00 al giorno (non è consentito loro 
l’accesso alla sala da pranzo)
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