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L’albergo Sonne è composto da tre strutture, la casa principale Sonne***, la Casa Del Sole***, a 20 m dalla casa principale
e la Casa Franco, Guesthouse, a 200m dalla casa principale. La Reception ed il ristorante si trovano nella Casa Principale,
la sala di soggiorno si trova nella Casa del Sole***.

Prezzi inverno 2017/2018
23.12.17 – 07.01.18
19.01.18 – 11.03.18

08.01.18 – 18.01.18
12.03.18 – 02.04.18

Camera doppia Sonne***

CHF 130.-

CHF 115.-

Camera tripla Sonne***

CHF 110.-

CHF 100.-

Camera singola Casa Del Sole***

CHF 160.- /CHF 190.-

CHF 140.-

Camera doppia Casa Del Sole***

CHF 140.-

CHF 125.-

Camera due letti Casa Del Sole***

CHF 120.-

CHF 110.-

Camera tripla Casa Del Sole***

CHF 120.-

CHF 105.-

Camera singola Casa Franco

CHF 120.-

CHF 110.-

Camera singola Casa Franco

CHF. 95.-

CHF 90.-

Camera doppia Casa Franco

CHF 105.-

CHF 95.-

Camera doppia Casa Franco

CHF 85.-

CHF 75.-

Camere triple e quadruple Casa Franco

CHF 95.-

CHF 85.-

Camere triple fino a 8 letti Casa Franco

CHF 75.-

CHF 70.-

(letti separati)

(lavabo, doccia e WC sul piano)

(lavabo, doccia e WC sul piano)

(lavabo, doccia e WC sul piano)
Incluso l’imposta sul valore aggiunto (IVA)
I prezzi possono variare

Questi prezzi s’intendono al giorno e per persona, con il buffet della prima colazione e il servizio. Le tasse non sono comprese.
Sconti: 7-14 pernottamenti 5%,15-22 pernottamenti 10%, 23+ pernottamenti 15%
(escluso 24.12.2017 - 07.01.2018 e 07.03.2018 - 12.03.2018)
Supplemento fine settimana (Ve/Sa) e alta stagione, 23.12.17 al 07.01.18 CHF 15.-- per persona e notte (Ve + Sa e giorni festivi)
Validità: 01.12.17 – 02.04.18
Weekend: si prega gentilmente di contattare l’hotel per verificare il minimo dei pernottamenti richiesti durante il fine settimana.
Per CHF 38.00 per persone al giorno lo skipass è compreso per l’intero periodo del soggiorno.
Il buffet della prima colazione è servito per tutti i clienti nel nostro ristorante presso la Casa Principale. Il nostro ristorante è rinomato per le specialità
italiane e svizzere (aperto tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 22.30. La pizza a forno a legna è servita tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 14.00 e dalle
ore 17.00 alle ore 22.30 (anche d‘asporto)! La domenica pizze con orario continuato dalle ore 11.30 alle ore 22.30.
Animali su richiesta (CHF 10.-- al giorno).
Per il Vostro benessere, in tutte le case dell'albergo Sonne è vietato fumare.
Nella Casa Del Sole*** abbiamo un salone di 92m 2, per riunioni, esposizioni etc. adatta ad ospitare fino a 60 persone.
Gran parcheggio privato (gratuito)
Dal 03 aprile al 14 giugno 2018 il ristorante rimane chiuso offriamo comunque camere con prima colazione.
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