LISTINO 2016

BILOCALE 30-40 mq

BILOCALE 40-50 mq

SUITE

€ 400,00

€ 450,00

€ 350,00

€ 600,00

€ 650,00

€ 550,00

€ 890,00

€ 970,00

€ 750,00

€ 1.320,00

€ 1.520,00

€ 1.100,00

A
09/04 - 27/05
03/09 - 30/09
B
28/05 - 17/06
27/08 - 02/09
C
18/06 - 05/08
20/08 - 26/08
D
06/08 al 19/08

Tassa di soggiorno è esclusa dalle suddette tariffe. È da calcolarsi secondo le norme vigenti. Pagamento in
loco.
Tali tariffe subiranno variazioni se applicate a gruppi, meeting, congressi, periodi fieristici, festività o eventi
eccezionali.
BILOCALE:
Da 2 a 6 persone
Camera Matrimoniale, soggiorno con divano
letto e/o poltrona letto, bagno con doccia o
vasca Jacuzzi, cucina, TV LED, aria
condizionata, asciugacapelli, cassaforte,
telefono, WI-FI
SUITE:
Per 2 pax
Camera Matrimoniale, ampio soggiorno,
bagno con doccia, TV LED, aria condizionata,
asciugacapelli, cassaforte, telefono, WI-FI
-

-

-

Condizioni Tariffarie:
Le tariffe sono per soggiorni settimanali
Valide per 2 pax
Bambini gratis fino 6 anni
Da 7 a 12 anni € 15,00 al giorno
+ 13 anni € 25,00 al giorno
Consumi: acqua, elettricità e gas inclusi
Le tariffe non includono:
€ 50,00 pulizie finali obbligatorie a fine
soggiorno.
L’angolo cottura dovrà essere riconsegnato
pulito altrimenti sarà addebito un importo extra
di € 40,00.
Servizi opzionali su richiesta:
€ 50,00 pulizia bilocale o Suite compreso il
bagno (escluso angolo cottura)
€ 25,00 solo pulizia del bagno

€ 20,00 cambio biancheria e asciugamani
€ 15,00 posto auto in garage coperto fino ad
esaurimento
€ 10,00 pass parcheggio fino ad esaurimento
Culla: Eur. 5,00 al giorno
Seggiolone: Eur. 5,00 al giorno
Lavatrice: Eur. 60,00 a settimana
Le tariffe dei servizi sono giornaliere.
I servizi opzionali sono da prenotare 24 ore prima
CONDIZIONI:
Check in ore 16.00
Check out ore 10.00
Se non vi sono arrivi in giornata è possibile tenere
l’appartamento fino alle ore 19.00 con un
supplemento di € 50,00 una tantum.
GARANZIE E CANCELLAZIONI:
A conferma della prenotazione richiediamo una
caparra confirmatoria valida anche come deposito
cauzionale. Una volta versata non verrà rimborsata (art.
1385c.c.).
In caso di cancellazione entro i termini stabiliti dalla
conferma, nei successivi 12 mesi, la caparra sarà
utilizzabile per un soggiorno futuro di minimo 3 notti.
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