www.baiablurta.com - info@baiablurta.com
Via Santa Teresa n. 7, 19032 Lerici (SP)
Tel. 0039 0187971389 - Fax 0039 01871857950

LISTINO PREZZI GIORNALIERO 2018 PER SOGGIORNI
IN CAMERA O IN APPARTAMENTO MONOLOCALE CON BAGNO PRIVATO

PERIODO

ALTA STAGIONE,
FESTIVITA' & PONTI
dal 26 Maggio 2018
al 7 Settembre 2018
dal 28 Dicembre 2018
al 6 Gennaio 2019

MEDIA STAGIONE
dal 24 Marzo 2018
al 25 Maggio 2018
dal 8 Settembre 2018
al 12 Ottobre 2018

BASSA STAGIONE
dal 8 gennaio 2018
al 23 Marzo 2018
dal 13 Ottobre 2018
al 21 Dicembre 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camera
matrimoniale
uso singola

€ 125,00

Camera
matrimoniale o
con 2 letti singoli

Appartamento
monolocale
(matrimoniale,
tripla o quadrupla)
€ 160,00 Matrimoniale
€ 185,00 Tripla
€ 210,00 Quadrupla

€ 130,00
(Letto matrimoniale più
divano letto
matrimoniale)

€ 150,00 Matrimoniale
€ 175,00 Tripla
€ 200,00 Quadrupla
€ 115,00

€ 120,00
(Letto matrimoniale più
divano letto
matrimoniale)
€ 145,00 Matrimoniale
€ 170,00 Tripla
€ 195,00 Quadrupla

€ 110,00

€ 115,00
(Letto matrimoniale più
divano letto
matrimoniale)

Il prezzo del soggiorno, in Camera o in Appartamento monolocale, comprende:
Uso di un posto auto, coperto ma non custodito, per il parcheggio di una autovettura o max 2
motociclette o biciclette;
Accesso internet wifi gratuito, sia in alloggio sia negli spazi comuni sia dall’internet point;
Aperitivo di benvenuto;
Pernottamento;
Colazione a buffet;
Aperitivo pre-cena;
Consumo di acqua ed energia elettrica;
Noleggio gratuito di n.1 Kit Dotazioni Letto (settimanale);
Noleggio gratuito di n.1 Kit Dotazioni Bagno (settimanale);
A richiesta degli ospiti, ulteriori Kit Dotazioni, sia per i letti sia per i bagni, potranno essere forniti al
prezzo ordinario previsto dal nostro tariffario;
Kit cortesia (bagnoschiuma/shampoo, saponette);
Riassetto giornaliero dell’alloggio;
Pulizia finale dell’alloggio.

SERVIZI CENTRALIZZATI OPERATIVI PRESSO LA SALA RECEPTION
Servizio Reception con personale addetto
Banco informazioni turistiche
Servizio prenotazioni varie
(ristorante, aereo, treno, taxi, noleggio auto, biciclette, gommoni, barche, canoe, navetta con autista, transfer per la stazione o
per l’aeroporto, corrieri, babysitter, etc.)
Internet Point (utilizzo e navigazione gratuiti)
Domiciliazione postale (gratuita)
Servizio di segretariato (gratuito)
Stampante in rete (gratuita)
Scanner per la scansione di documenti (gratiuita)
Trasmissione e ricezione fax dal o sul fax del Banco Reception
(gratis ricezione e trasmissioni fax in Italia; €2,00 a pag. per trasmissioni fax all’estero)

E’ possibile prenotare anche i seguenti

ALTRI SERVIZI
Noleggio biancheria
kit letto matrimoniale (2 federe + 2 lenzuoli matrimoniali) € 18,00
kit letto singolo (1 federa + 2 lenzuoli singoli) € 15,00
kit bagno (1 telo doccia, 1 telo viso, 1 telo bidet, 1 tappeto doccia) € 15,00
Servizio Pulizia Camera
€ 30,00
Servizio Pulizia Appartamento Monolocale
€ 40,00
(Una pulizia settimanale obbligatoria per soggiorni ultra-settimanali)

Servizio lavanderia
€ 20,00 un carico di biancheria
Servizio asciugatrice
€ 20,00 un carico di biancheria
Noleggio tavolo e ferro da stiro
€ 8,00

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO
Opera in orari e percorsi programmati dal 01/04/2018 al 30/09/2018.
(Spiaggia Baia Blu e limitrofe, S. Terenzo, Lerici, imbarchi per le Cinque Terre).

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Baia Blu RTA proporre ai propri ospiti, sia a pranzo che a cena, anche un qualificato servizio di
ristorazione.

“Il Ristorante del Molo”

Infatti ha concluso un accordo sulla ristorazione con
, in Lerici,
situato nella magnifica cornice del porto, sotto il Castello di Lerici.
Presso tale ristorante, peraltro, gli ospiti del Residence godono di uno sconto speciale del 15%.

“Il Ristorante del Molo”

Per eventuali prenotazioni presso
potete contattare direttamente
il locale al numero: 0187 968612.
Per avere accesso allo sconto del 15%, riservato ai nostri ospiti, potete fare richiesta dei relativi
voucher presso la nostra reception.

SERVIZIO CLIENTI
Il nostro Servizio Clienti, che risponde in italiano, inglese e tedesco, è a
vostra disposizione 24 ore su 24 ore.
Postazioni fisse di contatto sono presenti sia all’ingresso della Reception
sia presso il banco della Reception.
Ove lo preferiate, potete contattare il Servizio Clienti anche telefonicamente
chiamando il seguente numero: 0187/1857870.

RECEPTION
La Reception osserva il seguente orario di servizio:
08:00 / 12:30 - 16:00 / 19:30

CHECK - IN & CHECK - OUT
Il Vostro soggiorno può avere inizio dalle ore 16:00 in poi
(giorno del Check - in).
Il Vostro soggiorno finisce entro le ore 10:30
(giorno del Check - out).

Fuori dagli orari di servizio della Reception, potete avere accesso all'alloggio
assegnato servendoVi dell'apposito distributore automatico di chiavi (il KEY BOX
posto davanti l’ingresso principale della reception) che, con la relativa password che
Vi verrà comunicata, Vi consentirà di accedere al box che conserva la chiave del
Vostro alloggio. All’ingresso, inoltre, troverete, visualizzate su uno schermo, anche
tutte le indicazioni necessarie per raggiungere comodamente il Vostro alloggio.
Pertanto, potrete arrivare al Baia Blu RTA in qualunque orario. Tuttavia, nel caso

arrivaste in anticipo rispetto all’orario di Check in, potrete comunque comodamente
parcheggiare e lasciare i vostri bagagli in deposito in attesa dell’ora di ingresso
prevista (BAIA BLU RTA - H24). Naturalmente, ove al vostro arrivo l’alloggio fosse già
pronto per accogliervi, potrete farvi accesso anche prima dell’orario d’ingresso
previsto.
Al bisogno, il nostro Servizio Clienti sarà sempre a Vostra disposizione, H24, per
assisterVi. Quindi, se necessario, potrete contattarlo o utilizzando le postazioni fisse
di contatto o chiamando direttamente lo 0187 1857870 o inviando un messaggio,
anche via whatsapp, al 339 2855159 o al 339 2855199.

PAGAMENTI
30% di anticipo alla prenotazione,
con bonifico, carta di credito, bancomat o contante.
Al check-out saldo (tariffa alloggio ed eventuali altri servizi a pagamento
consumati nel periodo di soggiorno).

