
Per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio prenotazioni scrivendo a  
reservation@grandhotelvictoria.it o chiamando il numero 0344.32003

GRAND HOTEL VICTORIA Viale Benedetto Castelli, 9/13 | 22017 Menaggio CO | T. 0344 32003
www.grandhotelvictoria.it

Lago & Golf
Non perdere l’occasione di giocare in due fra i campi dA golf più prestigiosi 
godendo dei panorami mozzafiato fra il lago di Como ed il lago di Lugano

IL PACCHETTO INCLUDE
• 3 notti in camera Prestige vista parco
• Colazione a buffet “Buongiorno sul lago”
• Green fee per due persone al Menaggio & Cadenabbia Golf Club - 18 buche, transfer a/r incluso
• Green fee per due persone al Golf Club Lugano (CH) – 18 buche, transfer a/r incluso 
• Una cena per due al ristorante Lago (3 portate, bevande escluse)
• Un pranzo per due al ERRE Restaurant con Menu del Golfista presso il Menaggio & Cadenabbia Golf Club
• Ingresso giornaliero alla zona Wellness della ERRE Spa con piscina interna ed esterna
• Parcheggio coperto
• Wi-Fi
• IVA e servizio

TARIFFA PER CAMERA DOPPIA PER 3 NOTTI
Bassa stagione: a partire da € 2.068 
Media stagione: a partire da € 2.398 
Alta stagione: a partire € 3.076

TASSA DI SOGGIORNO DA AGGIUNGERE
Possibilità di personalizzare il pacchetto per un accompagnatore non giocatore.

CONFERMA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Carta di credito a garanzia richiesta al momento della conferma.
Pagamento alla partenza.

POLITICA DI CANCELLAZIONE
Nessuna penale in caso di cancellazione entro 14 giorni dalla data di arrivo.
In caso di cancellazione tardiva, no show e partenza anticipata verrà addebitato il 100% del totale dovuto.

Bassa Stagione: dal 4 marzo al 14 aprile, dal 19 al 30 aprile, dal 14 ottobre al 5 novembre 2022
Media Stagione: dal 15 al 18 aprile, dal 1 al 31 maggio, dal 17 settembre al 13 ottobre 2022

Alta Stagione: dal 1 giugno al 16 settembre 2022

Grand Hotel Victoria

Concept  & SPA


