CONDIZIONI:
Orario di reception: 09.00-13.00/16.00-20.00
Chech-in: dalle ore 16.00 alle ore 20.00– check-out: entro le ore 10.00
Si prega di indicare l’ora d’arrivo, specialmente se in tarda serata e di segnalare specifiche richieste quali:
clienti di terza età, portatori di handicap, neonati o bambini. Sono ammesse esclusivamente le persone
indicate all’atto della prenotazione, ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata prima del
soggiorno.
Deposito cauzionale da depositare all’arrivo in contante o tramite carta di credito di € 150,00 e
rimborsabile a fine soggiorno.
Tipologie Appartamenti:
Tutti gli appartamenti sono stati recentemente recuperati e ristrutturati, cercando di non stravolgere le
caratteristiche del territorio e nel rispetto dei luoghi. A seconda dei confort e degli optional sono stati
suddivisi in appartamenti standard e appartamenti superior.
 L’appartamento standard:
 L’appartamento superior:

Le Tariffe
La tariffa settimanale (min. 7 notti) comprende:
Spese di acqua e gas, biancheria da letto e da bagno (una fornitura), attrezzatura angolo cottura (tovagliato
da cucina non è disponibile- tovaglie e strofinacci), pulizia finale, kit cortesia. Non comprende:
Spese energia elettrica conteggiata a consumo tramite lettura da contatore elettronico ad euro 0,30 x kwh.
La tariffa giornaliera comprende:
Biancheria da letto e da bagno, consumi di luce, acqua e gas.
La tariffa giornaliera in b&b comprende:
La piccola colazione, biancheria da letto e da bagno, consumi di luce, acqua e gas, pulizia e riassetto ogni 3
giorni, Wi-fi gratuito.
Non comprende:
Tassa di soggiorno comunale 1,00 al giorno a persona.
Supplemento 3/4 posto letto aggiunto paga euro 10,00.
Culla su richiesta 5,00 al giorno. Biancheria da bagno extra 5,00 a cambio a persona.
Animali ammessi solo se di piccolissima taglia, previa segnalazione alla prenotazione, euro 6,00 al giorno.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 30% (in caso di annullamento sarà trattenuto
l'importo della caparra a titolo di penale) il saldo al momento della consegna delle chiavi (non si
accettano assegni).

