
FORTE DEI MARMI
HOTEL PIGALLE 3*

FORTE DEI MARMI
Posizione:L’Hotel Pigalle ha un’ottima location infatti si trova  a pochi passi dalle via del centro con le sue eleganti vie
dello shopping con le sue boutique delle più famose firme al mondo e a 400 mt. dalla spiaggia famosa per gli stabilimenti
balneari eleganti ed attrezzatissimi.  Camere: L’hotel Pigalle mette a disposizione dei propri clienti  camere di tipologie
diverse : doppie standard o superior ( hanno il balcone privato e sono più ampie )  , doppie uso singole e camere triple.
Ogni camera ha l’aria condizionata centralizzata ma regolabile singolarmente e dispongono di Smart Tv-led di 32”- 42”,
frigobar, asciugacapelli e cassaforte.  Ristorante: il  Ristorante “Fernando” offre una cucina di qualità con un menu a
scelta dove si trovano piatti tipici ed internazionali. Sempre presente un ampio buffet di verdure ed antipasti, la cantina
inoltre  offre  una vasta  scelta  di  vini  a  partire  da  quello  della  casa  alle  etichette  più  conosciute.  Servizi:  struttura
totalmente climatizzata e con wi-fi  gratuito e veloce, su richiesta possibilità di  sala conferenze-meeting attrezzata a
pagamento, ampia terrazza solarium attrezzata con sdraio prendisole gratuita con vista panoramica del paese, del mare
e delle Alpi Apuane. Animali : ammessi su richiesta a pagamento in base alle loro dimensioni varia il prezzo ammessi
all’accesso in tutte le zone dell’hotel eccetto la sala da pranzo interna dove potrete fare la colazione e pranzo e cena .
Parcheggio : ampio parcheggio interno non custodito con posti limitati su richiesta a pagamento ( € 15,00 al giorno ad
automobile ).  Noleggio Biciclette : Potrete prendere in loco a noleggio le biciclette sia da adulto sia per il bambino al
costo di € 10,00 al giorno.  Distanze: 200 mt. Dal centro di Forte dei Marmi ( da piazza Marconi ) ; 400 mt. dal mare; 400
mt dal pronto soccorso ed 5 km dall’ ospedale  Versilia il piu vicino e a 200 mt  distanza dalla farmacia del  centro “ La
farmacia di Ciolo “. La stazione ferroviaria è ad appena 3 Km. Ed è denominata la fermata di Querceta-Seravezza- Forte
Dei  Marmi.  L’aeroporto  di  Pisa  dista  36  Km.  Comodamente  collegato  dai  treni  e  Bus  ,  dalla  cittadina  stessa..
  

QUOTA GIORNALIERA CAMERA SPECIALI CAMERA RIDUZIONE

Dal Al BB Standard Superior 4 notti Dom/Gio Standard Superior 3° Letto dai 2 anni

07/04 10/04 1 min. 2 100 115 16/04 – 20/04 195 240 10%

11/04 20/04 1 65 80 07/05 - 11/05 210 255 10%

21/04 25/04 1 85 100 14/05 - 18/05 210 255 10%

26/04 27/04 1 65 80 21/05 - 25/05 210 255 10%

28/04 01/05 1 min. 2 110 125 28/05 - 01/06 210 255 10%

02/05 01/06 1 70 85 04/06 - 08/06 255 300 10%

02/06 03/06 1 min. 2 110 125 11/06 - 15/06 255 300 10%

04/06 15/06 1 min. 2 85 100 03/09 - 07/09 255 300 10%

16/06 30/06 1 min. 3 85 100 10/09 - 14/09 205 250 10%

01/07 15/07 1 min. 4 110 130 17/09 - 21/09 180 225 10%

16/07 03/08 1 min. 4 130 150 24/09 - 28/09 180 225 10%

04/08 19/08 1 min. 8 160 185 - - - - - - 10%

20/08 02/09 1 min. 4 115 140 - - - - - - 10%

03/09 10/09 1 min 3 85 100 - - - - - - 10%

11/09 30/09 1 min. 2 60 75 - - - - - - 10%

Infant 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori o in lettino con spondine al costo di € 20 al giorno
Parcheggio: interno su richiesta € 15 al giorno
Supplemento Dus: a richiesta con supplemento di € 35 al giorno 
Animali: ammessi € 30 al giorno per pulizia e sanificazione

Promo Speciali non cumulabili con lo speciale domenica / giovedì: 
dal 07/04 al 31/05 e dal 01/09 al 30/09 sconto 5% per soggiorni minimo 4 notti
dal 01/06 al 10/07 e dal 21/08 al 31/08 sconto 5% per soggiorni minimo 5 notti
dal 11/07 al 04/08 sconto 7% per soggiorni minimo 7 notti


