Tariffe / Rates

A PERSONA
A SETTIMANA

MINIMO DA EURO 25,00 MAX A EURO 55,00
MINIMO DA EURO 250,00 MAX A EURO 750,00

- Le tariffe variano in base al numero delle persone, al periodo e alla durata del soggiorno;
- Contattaci per un preventivo personalizzato;
- Bambini sotto i due anni gratis;
- Pulizia finale euro 30.00.
- Se per causa di forza maggiore l'appartamento prenotato non fosse disponibile ci si
riserva la facoltà di assegnarne un altro con le stesse caratteristiche.
- DEPOSITO CAUZIONALE EURO 100,00
REGOLE SUI PREZZI
REGOLE SU ARRIVI E PARTENZE
-

Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 30 % da pagare tramite vaglia postale o
Al check-in verrà effettuato il pagamento del restante 70% con contanti;
Gli ospiti sono responsabili degli arredi e suppellettili delle case affittate, pertanto la direzione si ris

-

Si prega di specificare nella prenotazione un numero di cellulare che porterete in viaggio e non un
L’arrivo alla struttura (check-in) deve avvenire dopo le 14:00 del giorno di arrivo, prima secondo dis
La partenza dalla struttura (check-out) deve avvenire entro le 10:00 dell’ultimo giorno, dopo second
Specificare l’orario di arrivo alla struttura.

RATES

PER PERSON
WEEKLY

MIN. DA EURO 25,00
MAX A EURO 55,00
MIN. DA EURO 250,00 MAX A EURO 750,00

- Rates changes depending on the number of persons, period and length of stay
- Contact Us for a custom quote
- Free stay for Children under two years
- Final clean costs 30 euro
- If due to force majeure, the apartment is not available we reserve the right to assign
another with the same characteristics.
- Deposit 100,00 euro
PRICING RULES
RULES FOR ARRIVALS AND DEPARTURES
-

At the time of booking a deposit of 30% is reqired and can be paid by money order or bank transfe
After the check-in will be paid the remaining 70% with cash.
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-

Guests are responsible for
management
the furniturereserves
and furnishings
the rightof(after
the rented
a careful
houses,so,
monitoring),
the to claim comp

-

When booking Please specify a mobile number that you will take on the journey and not a home nu
The arrival at the hotel (check-in) must be after 14:00 on the day of arrival.
The departure from the hotel (check-out) must be no later than 10:00 on the last day.
Please Specify the time of your arrival to the facility.
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