
 

HOTEL MAXIM'S 
     

Lungomare Italia 56 - 64014 Villa Rosa ( TE ) Tel 0861-712620 

www.hotelmaxims.it   -   info@hotelmaxims.it 

Listino Prezzi  2021 

Acqua Minerale al Ristorante compresa nel prezzo di Pensione 

  A Dal   29/05   al   04/06    €    50,00 

  B Dal   05/06   al   18/06    €    62,00 

  C Dal   19/06   al   25/06    €    66,00 

  D Dal   26/06   al   30/07    €    78,00 

  E Dal   31/07   al   13/08    €    85,00 

  F Dal   14/08   al   20/08    €    92,00 

  G Dal   21/08   al   27/08    €    75,00 

  H Dal   28/08   al   03/09    €    57,00 

   I Dal   04/09   al   17/09    €    48,00 
Tassa di Soggiorno non compresa da pagare in loco 

Il prezzo si intende al Giorno per Persona e Comprende  : 

 

- Pensione Completa 

-Servizio Spiaggia ( 2 lettini e un ombrellone per ogni camera, uso cabina spogliatoio ) 

- Parcheggio interno Hotel ( non custodito ) 

-  Ingresso alle 2 piscine con idromassaggio e giochi d'acqua 

-  Iva 10% ( salvo nuove disposizioni di legge ) 

- Tutte le camere sono dotate di : Balcone vista mare, Bagno con box doccia, Cassetta di Sicurezza, 

Tv color 32", Wi-Fi, Aria condizionata Autonome, Telefono diretto con l'esterno. 

Sala Ristorante Climatizzata con Vista Panoramica  

Menu' a scelta tra : 

-  Tre Primi Piatti, Tre secondi Piatti, Dessert, Buffet di insalate e verdure 

-  Baby-menu : Passato di Verdure Fresche, Brodo Vegetale, Omogeneizzati di Carne, Pesce e frutta di Stagione. 

Sala Colazioni Climatizzata con accesso al Giardino 

Prima Colazione a buffet: Cornetti Vari - Yogurt - Cereali - Uova - Frutta Fresca -  

Affettati - Crostate e Ciambelloni di nostra produzione 

Servizi 

-  Reception H24 

-  Spiaggia Privata con Bagnino Autorizzato 

-  Animazione sia in Hotel che sulla Spiaggia dal 12.06 al 10.09, MiniClub a partire dai 4 anni 

-  Giochi per bambini sulla Sabbia, PingPong, Campo Beach-Volley, Copertura WiFi gratuita 

-  Drink di benvenuto la Domenica - Serate a tema in Struttura - "Bruschettata Serale" presso lo Stabilimento Balneare 

Su richiesta ( se disponibile ) Ombrellone 1° Settore Supplemento € 8,00 giornalieri a camera 2° settore 

Supplemento € 6,00 giornalieri a Camera, altri settori ( compresi nel prezzo di Pensione ) sono assegnati all'arrivo 

Promozioni  

Un solo Bambino in camera con due Adulti : 

-  Da 0 a 7 Anni non compiuti € 10,00 Giornalieri nei Periodi A+B+C+D+E+H+I 

- Da 0 a 3 Anni non compiuti € 22,00 Giornalieri nei Periodi F+G 

- In tutti i periodi Riduzioni e Promozioni non sono Cumulabili 



 

 

Piano Famiglia 
- 4 Persone pagano 3 quote intere in camera matrimoniale con letto castello 

-  Due camere comunicanti,doppi servizi,doppio balcone di cui uno vista mare : 4 persone pagano 3 quote e mezzo 

5 persone pagano 4 quote 

 

Bambino in Camera con due Adulti : 

- Da 3 a 7 Anni non compiuti sconto 30% periodi F+G 

- Da 7 a 12 anni non compiuti Sconto 30% in tutti i periodi 

 

Supplementi / Riduzioni 
Per Soggiorni Inferiori a 3 Giorni Supplemento del 10% 

Supplemento camera singola € 12,00 al giorno 

Riduzione Mezza Pensione € 2,00 al giorno 

Camera Fronte Mare Supplemento € 10,00 al giorno, compreso Frigo-Bar 

Biciclette a disposizione della Clientela: Mattino € 2,00 Pomeriggio € 2,00 Sera € 2,00 

 

Vacanza Protetta 
 

Alla conferma del preventivo sara' richiesta una caparra. 

In caso di disdetta entro 14 giorni prima della data di arrivo, se non ha provveduto all'attivazione 

dell'Assicurazione come proposta sul nostro sito, la caparra versata non sara' persa, ma sara' 

valida per l'Estate 2022 

 

 

HOTEL IN SICUREZZA 
 

Le massime priorità per lo Staff dell’Hotel Maxim's sono la salute, la sicurezza e la protezione dei nostri 
ospiti, dei nostri dipendenti e dei nostri fornitori. 
In tutte le nostre camere e' stata sostituita la moquette con una pavimentazione in pvc; sono state 
sottoposte a trattamenti accurati di sanificazione con prodotti disinfettanti specifici, come previsto 
dall’OMS. Le nostre procedure di pulizia degli ambienti sono effettuate più volte al giorno in maniera 
scrupolosa, secondo criteri rigidi e procedure speciali. 
Niente è lasciato al caso: sanificazione maniglie, interruttori, filtri di areazione, pulsanti e telecomandi. 

Nelle aree comuni, come il ristorante o la reception, verrà riservata ancora più attenzione: 

 un dispositivo automatico a raggi UV disinfetta e sanifica le cabine degli ascensori durante le 

corse a vuoto e in modalita' riposo. 

 abbiamo sanificato con soluzione igienizzante tutti i sistemi di condizionamento 

 sono posizionate colonnine igienizzanti per le mani all'ingresso reception, sala da pranzo, 

davanti agli ascensori in ogni piano. 

 gli accessi saranno sottoposti a controllo, minimizzando i contatti e garantendo il distanziamento 

sociale. 

 sala da pranzo e sala colazioni con tavoli distanziati di 2 metri (anche a necessità con turnazione) 

 nel caso in cui i buffet self service non fossero possibili, prima colazione e antipasti/contorni 

saranno serviti al tavolo dal nostro personale 

 Il personale indosserà sempre mascherina e guanti  

 il personale è stato formato sulle buone pratiche di contenimento del rischio da diffusione del 

coronavirus. 

 abbiamo predisposto sistemi di controllo della temperatura dei clienti all'arrivo e check in  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La spiaggia sarà organizzata al meglio, con distanze osservando le direttive Regionali, con sanificazione 

giornaliera delle passerelle ombrelloni e lettini. Le Piscine dovranno essere usate con ingressi in base 

alle direttive regionali.             Animazione: Spettacoli Serali  e Baby Dance con mantenimento del 

distanziamento sociale, i bambini accompagnati dai Genitori.  I giochi sulla spiaggia per i piu' piccoli 

sono aperti sotto stretta vigilanza dei genitori. 

 

 

La sicurezza dei nostri Clienti e il loro benessere è la nostra priorità. 

Il nostro Obiettivo questa estate sarà quello di GARANTIRE AI NOSTRI OSPITI UNA VACANZA SERENA E 

RILASSANTE, lavorando con il nostro massimo impegno per: 

 

- Far Sentire i nostri Ospiti sicuri e a loro agio 

- Garantire il distanziamento sociale come previsto dall'attuale decreto 

- Ridurre al minimo i rischi tra i Clienti e il Personale 

 

- Alcuni dei Servizi elencati potranno essere sospesi/non erogati in base ad eventuali modifiche dei 

protocolli di sicurezza relativi alle strutture ricettive 

 


