Hotel Du Lac
Promotion “i Colori d’Autunno”
… Fall is back, the leaves, the trees and the lake show it….
We are glad to offer you our special promotion “i Colori d’Autunno”, that is valid from
November 4th 2019 to November 9th 2019 inclusive. In the room rate you’ll have
included the following:
-

Double room or single room,

-

Welcome & Special Thanks

-

Buffet breakfast “Dolce & Salato”

-

Dinner in our restaurant “Du Lac” , menu with 2 courses and a dessert, water and
coffee included, wine not included - on Friday, Staurday, Sunday, Monday and
Tuesday

-

Wine and local products tasting - on Wednesday and Thursday

-

Tourist tax not included , € 2,00 per person per night

TERMS & CONDITIONS:
Parking spot € 20,00 per day, not included
Our restaurant is opened for dinner on Monday, Tuesday, Friday, Saturday and Sunday, it is instead closed
on Wednesday and Thursday evenig, on those days the promotion will include the wine tasting.
Payment by credit card or by cash at check-out
you can cancel your reservation within 15 days before your arrival date, otherwise first night's fee will be
charged on your card ,and it will not be refund able. After your cancellation deadline it will be understood
and agreed that the booking is non-refundable, non-cancellable and all terms and conditions are accepted.
In case of no show the entire remainder of the stay will be charged on your card, and the booking will be
cancelled the day after the scheduled arrival time.
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Hotel Du Lac
Promozione “i Colori d’Autunno”
… L’autunno è ritornato lo dicono le foglie, gli alberi, il lago!
Con piacere vi proponiamo la nostra offerta speciale “i Colori d’Autunno”, la promozione
è valida dal 4 novembre 2019 al 09 novembre 2019 compreso, qui di seguito troverete i
servizi compresi nel prezzo della camera:
-

Pernottamento in camera matrimoniale o singola

-

Benvenuto & Ringraziamento

-

Prima colazione a buffet dolce & salato

-

Cena presso il nostro ristorante “Du Lac”, con 2 portate ed un dessert, acqua e caffè
inclusi, vini non inclusi – la sera di Lunedì, Martedì, Venerdì, Sabato e Domenica.

-

Degustazione vini & Specialità locali dalle ore 18:00 – Mercoledì e Giovedì

-

Tassa di soggiorno non inclusa, € 2,00 per persona per notte

TERMINI E CONDIZIONI:
Parcheggio: € 20,00 al giorno. È richiesta la prenotazione.
Il nostro ristorante è aperto per cena il Lunedì, Martedì, Venerdì, Sabato e Domenica, nelle sere di Mercoledì
e Giovedì è invece chiuso, in queste serate la promozione includerà la degustazione di vini e specialità locali.
Modalità di pagamento: carta di credito o contanti alla partenza.
Cancellazione: la prenotazione confermata potrà essere cancellata entro 15 giorni dalla data prevista per
l’arrivo. In caso contrario, la prima notte sarà comunque addebitata.
In caso di mancato arrivo (no show) verrà addebitato l'importo della prima notte.
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