Hotel Village
KAIROS

Hotel Village KAIROS

…direttamente sul mare…

Loc. Capo Piccolo
88841 Isola di Capo Rizzuto (KR)
Tel. 0962-799354 reception
Tel. 366-70.400.70 info e prenotazioni
info@hotelkairos.it www.hotelkairos.it

TARIFFE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO STAGIONE 2021
FORMULA CASA VACANZA IN DEPENDANCE
PERIODO
A
12/06-26/06
B
26/06-03/07
C
03/07-10/07
D
10/07-31/07
E
31/07-7/08
F
7/08-14/08
G
14/08-21/08
H
21/08-28/08
I
28/08-4/9
L
04/09-13/09
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INIZIO SOGGIORNO: SABATO dopo le ore 17:00 FINE SOGGIORNO: SABATO entro le ore 10:00
CULLA DA CAMPEGGIO: se aggiunta al posto letto 30 EURO a settimana; gratis (massimo una culla per bambino fino a 2 anni) se portata dal cliente.
DEPOSITO CAUZIONALE: 100 EURO (verrà restituito a fine soggiorno).

COSTI OBBLIGATORI DA AGGIUNGERE ALLA LOCAZIONE
PULIZIA FINALE: 40 EURO (per mancata pulizia angolo cottura addebito 25 EUR0).
FORFAIT SERVIZI: obbligatori a partire da 3 anni (36 mesi), 25 EURO a persona a settimana, per consumo di elettricità, acqua e cambio
biancheria da letto settimanale (biancheria da bagno e da cucina non disponibile).
TESSERA CLUB: 40 EURO A SETTIMANA A PERSONA obbligatoria a partire da 3 anni e comprende l’animazione diurna e serale con mini club giochi
in spiaggia, balli di gruppo, aerobica, tornei sportivi, spettacoli e cabaret, uso tennis, piscina, lettini a bordo piscina, ping-pong,
beach volley e area picnic.
Nb. Per cause imputabili all’emergenza sanitaria covid-19 eventuali limitazioni e/o annullamento di alcuni servizi connessi alla
tessera club gli ospiti non potranno avanzare diritti di rimborsi totali o parziali.
SPIAGGIA: 50 EURO A SETTIMANA comprende un ombrellone e due lettini a partire dall 3° fila
SUPPLEMENTO AGGIUNTIVO IN PRIMA FILA :
30 euro a sett. dal 12/6 al 3/7 dal 4/9 al 11/9
SUPPLEMENTO AGGIUNTIVO IN SECONDA FILA :
20 euro a sett. dal 12/6 al 3/7 dal 4/9 al 11/9

50 euro a sett. negli altri periodi
30 euro a sett. negli altri periodi

ANIMALI: Ammessi solo di piccola taglia 50 EURO a settimana (da segnalare alla prenotazione). Gli animali ammessi non dovranno arrecare disturbo.
CLIMATIZZATORE: Gli appartamenti sono dotati di climatizzatore (servizio facoltativo) utilizzabile previo pagamento di 35 EURO a settimana.
Posto auto gratuito.
Tassa di soggiorno: 2 € a persona al giorno, esenti dal pagamento dell’imposta: i minori entro il decimo anno di età, i diversamente abili e i
loro accompagnatori, gli anziani da 70 anni (compresi) in poi. (eventuali variazioni della Tassa Comunale saranno comunicate)
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Condizioni di vendita e di soggiorno:
PRENOTAZIONI:

effettuabili contattando il booking dell’Hotel Village KAIROS tramite:
Tel. 0962-799354 reception
Tel. 0962-432803 fuori stagione dalle 8:00 alle 18:00
mail info@hotelkairos.it

CONFERMA PRENOTAZIONE:

la DIREZIONE vi invierà una mail con indicate tutte le spese e le istruzioni necessarie per inviare
un anticipo pari al 30% dell’intero costo di soggiorno da versare tramite bonifico bancario.

SALDO DEL SOGGIORNO:

da effettuarsi all’arrivo, al check-in, in contante (entro i limiti di legge), con carta di credito,
bancomat o bonifico per chi in possesso di web banking.
Carte di Credito ammesse VISA – MASTERCARD – MAESTRO

PENALI DI ANNULLAMENTO:

Annullamento effettuato almeno 45 giorni prima dell’arrivo, verrà rimborsato l’intero
acconto versato;
Annullamento tra 45 e 10 giorni prima dell’arrivo, il rimborso è pari al 50% dell’acconto
versato;
Annullamento tra 10 e 0 giorni prima dell’arrivo, non verrà restituito alcun acconto versato.
n.b. Per annullamenti effettuati almeno 7 giorni prima dell’arrivo e dovuti a validi motivi
collegati all’emergenza sanitaria COVID-19 il rimborso dell’acconto sarà totale.

ASSEGNAZIONE CAMERE:

a discrezione della DIREZIONE, non è possibile scegliere gli appartamenti all’arrivo.

ASSEGNAZIONE OMBRELLONE:

a discrezione della DIREZIONE, non è possibile scegliere l’ombrellone all’arrivo.

PRESENTAZIONE DOCUMENTI:

All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti di identità di tutti i componenti della prenotazione,
inclusi i minori, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza. In
mancanza la struttura applicherà lo sconto alla fascia d’età superiore.

COME RAGGIUNGERCI:

L’Hotel Village KAIROS è sito in Contrada Capo Piccolo nel Comune di
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)
Per i provenienti da Nord
-Autostrada Salerno Reggio-Calabria
consigliata uscita Cosenza Nord per SS 107 Cosenza-Crotone, arrivati a Crotone prendere la SS 106 Jonica
direzione sud (Catanzaro/Reggio Calabria), 20Km dopo Crotone prendere la 2° uscita di Isola di Capo
Rizzuto, da qui seguire poi le indicazioni per la Località Capo Piccolo;
in alternativa uscita Sibari e proseguire per la SS 106 Jonica direzione sud (Crotone/Reggio Calabria), 20km
dopo Crotone prendere la 2° uscita di Isola di Capo Rizzuto, da qui seguire poi le indicazioni per la Località
Capo Piccolo;
-Autostrada Adriatica
uscita ultimo casello prima di Taranto prendere SS 106 Jonica direzione sud (Reggio Calabria), 20Km dopo
Crotone prendere la 2° uscita di Isola di Capo Rizzuto, da qui seguire poi le indicazioni per la Località Capo
Piccolo;
Per i provenienti da Sud
uscita autostrada Lamezia Terme, seguire per Catanzaro e prendere la SS 106 direzione Nord, uscire alla
prima uscita di Isola di Capo Rizzuto, da qui seguire poi le indicazioni per la Località Capo Piccolo;
In treno si consiglia la stazione di Crotone.
In Aereo aeroporto di Crotone Km 15, aeroporto Lamezia Km 80.
AEREO TRENO AUTOBUS
AEROPORTO di Lamezia visita:
www.ryanair.com
STAZIONE di Crotone visita:
www.trenitalia.it
arrivo all'autostazione di Crotone con: http://www.autolineeromano.com/n/index.html
arrivo a Botricello, Cutro con
http://www.guzzettiviaggi.com/
arrivo a Crotone con:
http://www.simetspa.it/portale/
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