


BENVENUTI ALL’ERICEIRA CHILL HILL
Creato per surfisti e amanti della buona vita come noi, l’Ericeira Chill Hill vuole offrir-
vi il massimo comfort per farvi sentire proprio come a casa vostra durante le vostre 
vacanze al mare.

Situato su una collina nel centro del caratteristico villaggio di pescatori di Ericeira, il 
Chill Hill gode di una vista spettacolare sul nostro amato mare e sulle spiagge e la 
maggior parte delle nostre camere è dotata di un balcone che si affaccia sull’Oceano 
Atlantico.

Dopo una lunga giornata di sole e spiaggia, potrete godervi la piacevole atmosfera del 
nostro giardino, provvisto di divani, amache, un grande barbecue e tutto ciò di cui 
possiate avere bisogno per potervi rilassare e far volare la vostra anima!
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SERVIZI
- Cucina comune
- Camere private con vista mare (Oceano Atlantico, Sintra, Cabo da Roca)
- Sala con TV
- Giardino/Barbecue
- Stazione degli autobus da e per Lisbona (5 minuti a piedi)
- Noleggio bici e scooter
- Accesso gratuito a internet/Wi-fi
- Strada con parcheggio gratuito
- Armadietti di sicurezza
- Deposito bagagli
- Servizio navetta da e per l’aeroporto
- Trasporto per la spiaggia
- Servizio lavanderia
- Lezioni di surf
- Noleggio materiale da surf (tavole, muta e scarpe da surf) e assicurazione
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SOLO ALLOGGIO

OSTELLO BASSA MEDIA ALTA

16 18  20
 16  18  20

CAMERE PRIVATE   
40 50  60
45  55  65
50  60  70

EXTRA    

LEZIONI DI SURF
 

 
 

CENA

 

 

 

BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

Dormitorio da sei (piano terra)
Dormitorio da sei/bagno privato (primo piano)

Prezzi per letto – Tutte le tariffe sono espresse in Euro
Lenzuola e asciugamani: se alloggiate in uno dei nostri dormitori potete portare i vostri asciugamani.
Possiamo fornirvi asciugamani per tutta la durata del vostro soggiorno al prezzo aggiuntivo di 2 euro.
Tutti i dormitori sono dotati di balcone.

Camera doppia/bagno condiviso (piano terra) – Terra Cotta     
Camera doppia (primo piano) – Turquoise Ocean
Camera doppia (primo piano) – Violet Dreams

Prezzi per camera, per due persone – Tutte le tariffe sono espresse in Euro
Tutte le camere private sono dotate di balcone con vista mare.
Tutte le camere private sono fornite di lenzuola e asciugamani.
Le nostre camere private possono ospitare tre persone. Se desiderate un letto aggiuntivo, vi preghiamo di comunicarcelo.
Il prezzo del letto aggiuntivo è di 15 euro al giorno per tutte le camere private, in qualsiasi stagione.
Se il soggiorno è inferiore a tre notti, in alta stagione è prevista una tariffa supplementare di 2 euro a notte.

Assicurazione ed attrezzatura incluse: tavola da surf, muta e scarpe da surf
Tariffe per le lezioni di surf (offerte speciali per gli ospiti del Chill Hill!!)

Se lo desiderate, possiamo offrirvi prezzi speciali per cenare in uno dei ristoranti 
partner da noi selezionati. I prezzi partono da 10 euro a persona (bevande escluse)

03 Gen. – 13 Feb.

18 Feb. – 27 Mar.

06 Apr. – 01 Mag.

17 Ott. – 25 Dic.

02 Mag. – 26 Giu.

05 Set. – 16 Ott.

14 Feb. – 17 Feb.

28 Mar. – 05 Apr.

27 Giu. – 04 Set.

26 Dic. – 02 Gen.

BASSA MEDIA ALTA
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PACCHETTI SURF PER PRINCIPIANTI
Fornito da We Surf

Per chi non ha mai fatto surf o vuole migliorare le sue conoscenze di base   

- 7 notti in dormitorio da 6, colazione inclusa

- 5 x 2 ore di lezione di surf, attrezzatura e trasporto per la spiaggia inclusi

- Accesso a tutti i servizi dell’ostello: internet gratuito/Wi-fi, cucina comune, barbecue, 
armadietti di sicurezza, sala con TV, servizio lavanderia, strada con parcheggio gratuito.

    

    

   

    

    

NOTTI   
7 Notti 399 439 499

NAVETTA PER L’AEROPORTO .
  

 
 

CONDIZIONI E INFORMAZIONI
     

- I pacchetti sono previsti per un minimo di due persone.
- Alle prenotazioni per una singola persona si applica un supplemento di 70 euro per 
spese bancarie. I check-in e check-out si effettuano il sabato.
- Se avete altre preferenze sui giorni di partenza e di arrivo vi preghiamo di contattarci.
- Se il soggiorno copre due stagioni diverse, verrà applicata la tariffa del periodo più lungo.

  

    

    
CAMERE PRIVATE *    

30 50  70  
45  70  95  
60 90  120  

BASSA MEDIA ALTA

EXTRA
Maggiorazione per le camere private

Camera doppia/bagno condiviso (piano terra) – Terra Cotta 
Camera doppia (primo piano) – Turquoise Ocean
Camera doppia (primo piano) – Violet Dreams

BASSA MEDIA ALTA

*prezzi per settimana a persona
*Lenzuola e asciugamani: tutte le camere sono fornite di lenzuola.
Se alloggiate in camera privata, gli asciugamani sono inclusi.
Se alloggiate in uno dei dormitori, potete portare i vostri asciugamani o ve ne 
forniamo noi al costo aggiuntivo di 2 euro l’uno.

Offriamo un servizio navetta (Lisbona/Ericeira/Lisbona). Nel caso siate interessati, 
contattateci.

 

 

 

BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

03 Gen. – 13 Feb.

18 Feb. – 27 Mar.

06 Apr. – 01 Mag.

17 Ott. – 25 Dic.

02 Mag. – 26 Giu.

05 Set. – 16 Ott.

14 Feb. – 17 Feb.

28 Mar. – 05 Apr.

27 Giu. – 04 Set.

26 Dic. – 02 Gen.
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ORARI DI APERTURA DELLA RECEPTION:

Check-in – dopo le 16:00
Orario dell’ultimo check-in per dormitori: 23:00
Ultimo check-in per camere private: 02:00

Sovrapprezzo per ritardo check-in: 5 euro per ora o frazione di ora dopo l’orario di chiusura 
della reception, applicabile a gruppo di check-in simultanei.
Se prevedete di e�ettuare il check-in al di fuori degli orari di apertura della reception vi 
preghiamo di informarci all’indirizzo: info@ericeirachill-hostel.com

Check-out – �no alle 11:00
Servizio di deposito bagagli disponibile per arrivi anticipati o partenze ritardate.

   
  

   
  
  

   
   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Fino al 30 Aprile: 10:00 – 20:00
- Dal 1 Maggio al 30 Settembre: 10:00 – 22:00
- Dal 1 Ottobre in avanti: 10:00 – 20:00

Tutte le camere sono fornite di lenzuola e asciugamani. 

Se alloggiate in uno dei dormitori potete portare i vostri asciugamani.

Le camere private sono fornite di asciugamani.

Tutte le camere sono dotate di balcone, con vista mare per le camere private.

Vi preghiamo di non prenotare il vostro volo finché non avrete ricevuto una nostra 
conferma finale della prenotazione. 
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