
Albergo Ristorante Crotto del Misto  -  CLUB MORGAN 
Frazione Crotto - 22025  Lezzeno   COMO    Italia 

 
 

2018 - PREZZI CAMERA – Pernottamento e colazione 
 
Tutte le camere sono doppie con servizi privati, telefono e tv. I prezzi sono comprensivi di prima colazione. I clienti 
potranno utilizzare le attrezzature del Club : piscina (da Giugno a  Settembre tempo permettendo), terrazza 
solarium,  ping-pong, mini tennis (con soft ball), kajak. 
 
Prezzi giornalieri per camera : Camera Camera 
  vista lago non vista lago 
 
    Period Period Period Period  
    A B A B 
 
Doppia / Matrim.  (prezzo per due pers con colaz.)  Euro 100,00 110,00 90,00 100,00 
 ( soggiorno superiore a 3 gg )  Euro 90,00 100,00 80,00 90,00 
 
Doppia / Matrim uso singola (con colazionet)  Euro 73,00 78,00 68,00 73,00 
 ( soggiorno superiore a 3 gg )  Euro 70.00 73,00 65,00 70,00 
 
Singola (non disponibile vista lago)   (con colazione)  Euro -- -- 63,00 68,00 
 ( soggiorno superiore a 3 gg )  Euro -- -- 60,00 65,00 
 
- Terzo letto in camera doppia/matrim (compresa colazione per terza persona)      maggiorazione del  30% sul 
prezzo camera - Culla per bimbo  € 5.00 per notte 
- La prima colazione comprende : bevande calde ( caffè, latte,the, cioccolata...) - Piccolo buffet con pane,burro,  
confetture, miele, cereali,  fette biscottate, toast, croissant, affettato, formaggio, yogurt, succo d' arancia.. 
- Eventuali richieste di preparazioni di cucina verranno conteggiate come  supplemento a €  5,00 cdu 

 
 

2018 - PREZZI PENSIONE – (addebito minimo 3 giorni) 
 

Tutte le camere sono doppie con servizi privati, telefono e tv. I prezzi sono comprensivi di prima colazione. I clienti 
potranno utilizzare le attrezzature del Club : piscina (da Giugno a Settembre tempo permettendo),solarium, ping-
pong, mini tennis (con soft ball), kajak. 
 
 
Full Board d.p.p.p.   Period  A Period  B 
  
Adulti   Eu 70.00 Eu 85.00   
Ragazzi 10  13 anni   (2005)  Eu 60.00 Eu 75.00   
Bambini  5  9 anni     (2009)  Eu 46.00 Eu 55.00    
Bambini  2  4 anni     (2014)  Eu 32.00 Eu 35.00   
Bambini sotto i 2 anni   (2015)           gratuità (in camera con parenti)  - addebito solamente eventuali extra e culla  
 
Half Board d.p.p.p.   Period  A Period  B  
  
Adulti   Eu 60.00 Eu 75.00   
Ragazzi 10  13 anni   (2005)  Eu 50.00 Eu 65.00   
Bambini  5  9 anni     (2009)  Eu 40.00 Eu 45.00    
Bambini  2  4 anni     (2014)  Eu 28.00 Eu 30.00   
Bambini sotto i 2 anni   (2015)           gratuità (in camera con parenti)  - addebito solamente eventuali extra e culla  

 
 

 
- I prezzi si intendono per alloggi in camere doppie : nel caso di utilizzo di camera doppia per singola persona 
verrà applicato un supplemento di Eu 10,00 al giorno  
- Le riduzioni e gratuità si intendono per i bambini o ragazzi  in camera con almeno 1 adulto pagante tariffa intera 
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Definizione Date Periodi Tariffari 
 
 
Periodo  A : 30/03/2018 --> 26/05/2018 -- 16/09/2018 --> 16/10/2018  
Periodo  B : 26/05/2018 --> 15/09/2018 
 
 
 
 
 

 

Politica di cancellazione 
 

Prenotazioni da una a tre notti  
Per cancellazioni pervenute: 
Fino a 6 gg prima dell’arrivo : nessuna penale 
Da 5 gg al  giorno di arrivo o per mancato arrivo : addebito 1 notte camere prenotate 
 
Prenotazioni di quattro o più notti o per offerte speciali per soggiorni prolungati: 
Per cancellazioni pervenute: 
Fino a 15 gg prima dell’arrivo : nessuna penale 
Da 14 gg  a 6 gg prima dell’arrivo : addebito 30% del computo totale della prenotazione 
Da 5 gg al giorno di arrivo o per mancato arrivo : addebito 50% del computo totale della prenotazione 
 
N.B.: In caso di partenza anticipata verrà addebitato il 50% del computo totale delle notti cancellate 
 
 
 
 
INFORMAZIONE IMPORTANTE 
La municipalità di Lezzeno sta valutando in questi giorni la possibilità di introdurre la tasa di soggiorno; nel caso  
questa ipotesi dovesse venire confermata si tratterà di un aumento di circa 1,00 euro per giorno per persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 - Prezzi orari sci nautico per gli ospiti dell' albergo 
 

  Price per 1 hour     
  
Numero ore effettuate Adulti Ridotti   
   (nati dopo il 01/01/2005) 
 da 1 ta 4 144,00 132,00 
 da 5 a 9 138,00 126,00 
 oltre 10 132,00 120,00 

 
 
 


