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PREZZI 2018 

 

 
 

 

 
-  I prezzi non comprendono l’imposta di soggiorno (vedi retro per dettagli) 

 * Nei periodi (D – E), per la formula di mezza pensione, è possibile usufruire solo del pranzo. 

 

 
 

 

FORMULA B&B (Bed and Breakfast) 
Camera + prima colazione  

PERIODI – PREZZI A CAMERA ( al giorno, in Euro) 

A 
01/03 – 08/06 
10/09 – 02/11 

B 
09/06 – 06/07 
25/08 – 09/09 

C 
07/07 – 03/08 

 

D* 
04/08 – 17/08 

 

E* 
18/08 – 24/08 

 

 

Camera Doppia standard (uso singola) 
Fronte mare con balcone 

Fronte monte 

 
50,00 
40,00 

 
70,00 
60,00 

 
90,00 
80,00 

 
 

Non disponibile 

 

 
100,00 

    90,00 

Camera Doppia standard 
Fronte mare con balcone 

Fronte monte 

 
60,00 
50,00 

 
80,00 
70,00 

 
110,00 
100,00 

 
140,00 
130,00 

 
120,00 
110,00 

Camera Doppia superior 
Fronte mare con balcone o con giardinetto 

 
70,00 90,00 120,00 160,00 140,00 

Bilocale (4 posti letto) 
1 Superior fronte mare con balcone + 1 fronte monte  

 
110,00 140,00 200,00 260,00 220,00 

  

Letto aggiunto (in cam. Superior e bilocale) 20,00 20,00 30,00 40,00 30,00 

Lettino da campeggio (per bimbi 0/3 anni) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Servizi inclusi nei prezzi:  Aria condizionata autonoma in camera 
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sedie sdraio) - Parcheggio auto 

Supplementi:  Ristorante con menu tipico e nazionale alla carta – Menu del giorno (solo a pranzo) € 16,00/18,00  
Bevande ai pasti - Lettino da spiaggia € 4,00 al giorno - Lettino da campeggio in camera  
per bimbi 0/3 anni € 10,00 

FORMULA HB (Half board) 

Camera + prima colazione + pranzo o cena* 
(minimo 3 notti)  

PERIODI – PREZZI A PERSONA ( al giorno, in Euro) 

A 
01/03 – 08/06 
10/09 – 02/11 

B 
09/06 – 06/07 
25/08 – 09/09 

C 
07/07 – 03/08 

 

D* 
04/08 – 17/08 

 

E* 
18/08 – 24/08 

 

 

Camera Doppia standard (uso singola) 
Fronte mare con balcone 

Fronte monte 

 
60,00 
50,00 

 
80,00 
70,00 

 
100,00 
90,00 

 
Non disponibile 

 
110,00 
100,00 

Camera Doppia standard 
Fronte mare con balcone 

Fronte monte 

 
45,00 
40,00 

 
55,00 
50,00 

 
70,00 
65,00 

 
85,00 
80,00 

 
75,00 
70,00 

Camera Doppia superior 
Fronte mare con balcone o con giardinetto 

 
50,00 60,00 75,00 95,00 85,00 

Bilocale (4 posti letto) 
1 Superior fronte mare con balcone + 1 fronte monte  

 
40,00 50,00 65,00 80,00 70,00 

  

Letto aggiunto (in cam. Superior e bilocale) 30,00 30,00 40,00 50,00 40,00 

http://www.hotelrivierableu.it/
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
- COME PRENOTARE 

La richiesta di prenotazione può essere inoltrata tramite e.mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@hotelrivierableu.it, oppure telefonicamente o tramite fax al n°0985.81363. L’accettazione della 
prenotazione è subordinata alla conferma della disponibilità della camera al momento della richiesta e al 
pagamento di un anticipo a titolo di caparra confirmatoria. Alla ricezione della conferma di disponibilità 
camera, il cliente dovrà versare un anticipo pari all'importo ivi indicato con le seguenti modalità: 
 
BONIFICO BANCARIO intestato a : HRB srl – UniCredit Banca - agenzia di Belvedere M.mo (CS). 

Cod. IBAN: IT53Z 02008 80621 000102431250 –  BIC/SWIFT code: UNCRITM159C 
CARTA DI CREDITO 

- COME RAGGIUNGERCI 
 

In Auto: da Nord: Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria (Uscita Lagonegro Nord) proseguire per Valle del 
Noce direzione stradale SS 18 fino a Diamante; da Sud: Uscita autostrada a Falerna proseguire per SS 18 
fino a Diamante (uscita Diamante sud). In treno: con arrivo nella stazione ferroviaria di Diamante – 
Buonvicino. In aereo: con scalo nell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme.  
(Transfert gratuito a cura dell’hotel da e per la stazione ferroviaria di Diamante). 
 
 

- CHECK IN e CHECK OUT  
 

La camera è disponibile dalle ore 14:00 e il giorno di partenza dovrà essere necessariamente liberata entro 
e non oltre le ore 10:00. Possibilità di mantenere la camera fino alle ore 20:00 (Late check out), previa 
richiesta e subordinatamente alla disponibilità con un supplemento pari al 50% del costo giornaliero della 
camera. 
  
 
  
 

 

 

Imposta di soggiorno.  

 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l’imposta di soggiorno nel Comune di Diamante. Il presupposto 
dell’imposta è il pernottamento, nel periodo compreso tra il 21 giugno ed il 21 settembre di ciascun anno 
solare , presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Diamante, fino ad un massimo di 
sette pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva. L’imposta è dovuta per ciascun giorno 
di pernottamento nella misura di € 1,50 a persona. 
 

Sono esenti dal pagamento dell’imposta i soggetti: 

a. iscritti nell’anagrafe dei residenti del Comune di Diamante; b. che alla data di inizio del pernottamento non hanno 

compiuto i sedici anni di età e che hanno superato i 70 anni di età; c. che soggiornano per motivi di studio, di lavoro alle 

dipendenze della p.a. o di aziende appaltatrici di lavori, servizi o forniture della p.a.; d. emigranti che ritornano per le 

proprie vacanze, nonché i residenti all’estero; e. ospitalità, istituzionali e civili, il cui costo del soggiorno e a totale carico 

del Comune di Diamante; f. disabile con handicap non grave escluso l’accompagnatore; g. disabile con handicap grave 

ivi incluso un accompagnatore ex L. 104/1992; h. espositori partecipanti a manifestazioni patrocinate dal Comune di 

Diamante. i.  volontari che prestano il proprio servizio sociale sul territorio del Comune di Diamante in occasione di  

manifestazioni ed eventi organizzati e/o Patrocinati dall’ Ente Locale o in occasione emergenze di protezione civile; l. per  

i gruppi organizzati da agenzie di viaggio e di turismo che comprendono almeno la partecipazione di venticinque 

visitatori, l’esenzione viene applicata per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico al seguito; m. 

appartenenti alle forze di pubblica sicurezza, statali e locali, compreso il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che per 

esigenze di servizio, anche di carattere temporaneo, soggiornano in strutture ricettive presenti sul territorio del Comune 

di Diamante; n. tutti quei dipendenti che alloggiano, per mansioni lavorative, nella propria struttura ricettiva; o. I soggetti, 

in ragione di un accompagnatore per paziente, che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e/o 

convenzionate presenti nel territorio comunale e/o nel raggio di 25 km dai confini del Comune di Diamante. 
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