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BOOK NOW!

STARE IN FAMIGLIA

STAY IN THE FAMILY

BENEFITS

Se viaggi in famiglia, Stare in Famiglia 
è la promozione giusta per te: 
in determinati periodi dell’anno e su prenotazioni 
fino a 60 giorni prima dell’arrivo, i bambini fino a 6 
anni non compiuti soggiornano GRATIS.

If you are traveling as a family, 
Stay in the Family is the right promotion for you: 
at certain times of the year and on reservations 
up to 60 days before arrival, 
children up to 6 years stay free.

Modalità di sottoscrizione
La promozione Stare in Famiglia si intende valida per pacchetti di una 
settimana, per bambini fino a 6 anni n.c. in camera con 2 adulti paganti 
la quota intera ed esclusivamente per prenotazioni effettuate almeno 
60 giorni prima dell’arrivo. A questi importi vanno sempre aggiunti tassa 
di soggiorno ed eventuali servizi extra. Non applicabile per soggiorni di 
2 settimane. Si richiede documentazione attestante l’età del bambino. 
Promozione non cumulabile con le altre promozioni e soggetta a 
disponibilità limitata da verificarsi al momento della prenotazione 
tramite il nostro sito. Esauriti i posti dedicati, verrà riconosciuto uno 
sconto del 50% sulla quota base adulto. Eventuali cambiamenti di nome 
o data causeranno la perdita del diritto allo sconto.

Supply terms and conditions
The Stay in the family promotion is valid for one week packages for 
children up to 6 years of age. in the room with 2 adults paying the full fee 
and only for bookings made at least 60 days before arrival.
These payments have added tourist tax and any extra services.
Not applicable for 2 week stays. Proof of ID is required certifying the 
age of children. Promotion not combinable with other promotions 
and subject to limited availability to be verified at the time of booking 
through our website. Once the places have been used up, a 50% discount 
will be given on the adult base fee. Any change of guests or date will 
cause the loss of the right to the discount.

Assicurarti una vacanza da sogno
Making sure you have a dream vacation for your summer

Risparmiare
Great savings

Scegliere il periodo che preferisci 
Choosing the period you prefer

Trovare la sistemazione che fa per te
Finding the right accommodation


