PREZZI (tutto compreso)
Il costo per
€uro 90
€uro 100

1 notte un bilocale per 2 persone è di :
da Ottobre a Maggio
da Giugno a Settembre
Offerta: 6 notti al prezzo 5

Il costo per
€uro 450
€uro 500

6 notti un bilocale per 2 persone è di:
da Ottobre a Maggio
da Giugno a Settembre

I suddetti prezzi “tutto compreso” includono anche le tasse ed i consumi.
Per periodi più lunghi o in coincidenza delle principali festività nonché nei periodi
del Palio offriamo condizioni da richiedere di volta in volta con prenotazione.

Il prezzo include:
Soggiorno e pernottamenti
Posto auto
Spazio esterno
Lettini prendisole
Barbeque esterno
Internet
TV digitale terrestre
Biancheria solo iniziale
(camera, cucina e bagno)

Frigorifero
Forno a Microonde
Asciugacapelli
Ventilatore
Riscaldamento
Luce interna
Luce esterna
Pulizia finale

Sono esclusi tutti i servizi di natura genericamente alberghiera, pertanto, la
pulizia, l’ordine e la buona conservazione dell’appartamento sono totalmente a
carico del turista il quale dovrà provvedere personalmente.

PREZZI (per lunghe permanenze)
come esempio proponiamo:

Il costo per
€uro 650
€uro 850

28 notti un bilocale per 2 persone è di :
da Ottobre a Maggio
da Giugno a Settembre

Per periodi più lunghi o in coincidenza delle principali festività nonché nei periodi
del Palio offriamo condizioni da richiedere di volta in volta con prenotazione.

Il prezzo include:

Sono esclusi dal prezzo:

Soggiorno e pernottamenti
Posto auto
Spazio esterno
Lettini prendisole
Barbeque esterno
Internet
TV digitale terrestre
Biancheria solo iniziale
(camera, cucina e bagno)
Frigorifero
Forno a Microonde
Asciugacapelli
Ventilatore
Luce esterna
Pulizia finale

Riscaldamento a consumo (€ 1,00 l’ ora)
Luce interna a consumo
(€ 0,50 a Kwatt)
Posto letto aggiuntivo
(da conteggiare)
Cambi di biancheria
(€ 20 ogni cambio)
Tasse, registrazione contratto e bolli

Sono esclusi tutti i servizi di natura genericamente alberghiera, pertanto, la
pulizia, l’ordine e la buona conservazione dell’appartamento sono totalmente a
carico del turista il quale dovrà provvedere personalmente.

