
 

 

LOCANDA 
CA   DA   IRIDE 

Via del Santuario, 162 –  
19017  Riomaggiore  - Cinque Terre  - La Spezia 

Sito internet: www.cadairide.it -  
 Email:  mailto:info@cadairide.it  

 

Telefono:  (0039) 0187920462 M. (0039) 3395639870 
                   M. (0039) 3929541020 

T A R I F F E        2013   
Prezzi base per camera doppia a notte (2 Pax) 

Validi per prenotazioni anticipate 
Aperto tutto l’anno 



 

Anno 2013 
Periodi 

Prezzi 

Dal  10  Gennaio   al   22 Marzo Min Max 

  €. 50.00 €. 80.00 

Dal 23 Marzo  al 03 Novembre Min Max 

  €. 80.00 €. 110.00 

Dal 04  Nov.bre  al 23 Dicembre Min Max 

  €. 50.00 €. 80.00 

Dal 24  Dicembre al  05 Gennaio Min Max 

€. 80.00 €. 110.00 DA  NATALE  
ALLA 
EPIFANIA 

 

 

Prenotabile parcheggio convenzionato su richiesta 
 

Nei Weekend e/o Festività le prenotazioni si accettano 
solo per un periodo minimo di due o tre notti. 

 
TARIFFE: Le tariffe variano in funzione della stagione, della durata del soggiorno e 
del numero di persone. 
SCONTI: per gruppi (almeno 2 camere) e/o soggiorni di durata uguale o superiore 
alle 3 notti. 

 
Diverse Soluzioni e Tariffe possono essere concordate con la Direzione. 

 
* Nelle offerte Weekend e nei Weekend si intendono comprese anche le notti del 
Venerdì o del Lunedì se abbinate a Sabato e/o Domenica o, salvo quanto 
diversamente concordato con la direzione. 
- Per Feriali si intendono le notti dal Lunedì al Giovedì o, quanto diversamente  
  concertato con la direzione. 
- Camera singola = Sconto 10% sul prezzo della camera doppia.  
  Stesso prezzo in alcune Offerte Speciali o Weekend. 
- I bambini da 0 a 3 anni di età soggiornano gratuitamente  (pernottando nel letto 
con i genitori ). 
- Letto aggiunto per Bambini nella stessa camera 20,00 Euro/notte. 
- Culla per i Bambini: €. 10.00/notte 
- Sono ammessi e gratuiti i baby travel per bebè.  



 

 LE NOSTRE OFFERTE  
 
 

OFFERTE ALTA STAGIONE  2013 
(dal 23/03/2013 al 03/11/2013) 

Offerta:  A) Settimana: 
Base: Sette notti per due persone in camera doppia  

Da €: 560.00 
 

Offerta:  B) Weekend,  Macchina: 
Base:  Tre notti in camera doppia per due persone  

Da €: 299.00 
(Parcheggio compreso) 

Offerta:  C) Weekend,  Treno 
Base:  Tre notti in camera doppia per due persone  

Da €: 270.00 
 

 
 

- AUTUNNO e INVERNO   - 2013 - 2014  
(dal 04/11/2013 al 24/12/2013      e dal       06/01/2014 al 28/03/2014) 

Offerta N. 1)       Infrasettimanale: 
                       Cinque notti dalla Domenica al Venerdi 
                         due persone in camera doppia  

 
€: 250.00 

(Parcheggio Compreso) 

Offerta N. 2)       Speciale Weekend: 
                       Tre notti  Venerdì Sabato e Domenica 
                       due persone in camera doppia  

 
€: 200.00 

(Parcheggio  Compreso) 

Offerta N. 3)       Settimana alle Cinque Terre:    
                       Sette notti   
                       due persone in camera doppia  

 
€: 350.00 

(Parcheggio Compreso) 
 
 
 

 CONTROLLA I NOSTRI LAST MINUTE  
 

 http://cadairide.it/offerte.aspx?lng=it-it  
 

 

 SCRIVICI UNA E-MAIL  
 

E-mail: info@cadairide.it 
 



I PREZZI COMPRENDONO: 
- COLAZIONE: per una piccola colazione, oppure a tutte le ore del giorno, in camera, 
avete a disposizione una macchina del caffè a cialde, con la quale potete preparare 
Caffè Espresso, Cappuccino Cioccolato, Tè o acqua calda per tisane, marmellate, 
nutella,  fette biscottate e croissant confezionati. 
- Biancheria da letto e da bagno. 
- Pulizia giornaliera del Bagno e della Camera. 
- IVA. 
 
Ogni camera è curata nei minimi particolari con ottime rifiniture, così come gli 
esterni; le camere sono tutte dotate di terrazzo o giardino, bagno privato con doccia, 
aria condizionata, riscaldamento, cassaforte, Tv Lcd satellitare, frigorifero a 
disposizione dei clienti. 
 
Orario per il Check In e Check Out: 
 
Puoi effettuare  Check In    dalle ore:   14.00 
Devi effettuare  Check Out  entro le:    10.00 
 
Per la prenotazione si richiede la cauzione del valore di una notte o  
del 25% del valore del soggiorno. 
 
CANCELLAZIONI: 
La cancellazione può essere fatta solo per email. 
Le cancellazioni effettuate fino a 15 giorni prima della data prevista 
di arrivo non comportano alcun costo di penale. 
Le cancellazioni tardive e/o la mancata presentazione comportano  
l'addebito della cauzione o del costo della prima notte. 
 
CONTATTI: 

WWW.Cadairide.it 
info@cadairide.it 

 
Telefono e Fax:    0039 0187920462 
Mobile:         0039 3395639870 
Mobile:         0039 3929541020 

 
 


