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 LISTINO PREZZI  INVERNO 2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 
dal 02/10 al 01/12     € 30,00 
dal 02/12 al 11/12      € 40,00 
dal 12/12 al 22/12     € 35,00 
dal 23/12 al 08/01     da € 45,00 a € 55,00 
dal 09/01 al 02/02     € 38,00 
dal 03/02 al 05/03     € 40,00 
dal 06/03 al 22/04     da € 35,00 a € 45,00 
dal 23/04 al 31/05     da € 30,00 a € 40,00 

 
CONDIZIONI 
I prezzi si intendono al giorno e a persona, in camera doppia, con pernottamento e prima colazione a buffet. 
Per soggiorni inferiori alle 2 notti è previsto un supplemento del 20%. 

 
SCONTO BAMBINI E RAGAZZI 
Su tutte le stanze occupate da 2 adulti applichiamo i seguenti sconti: 

• da 0 a 2 anni compiuti  gratis 

• da 3 a 7 anni compiuti  -50% 

• da 8 a 12 anni compiuti  -30% 

• culla aggiunta   gratis 
Sconto terzo e quarto letto 10% 

 
SUPPLEMENTI 
Supplemento giornaliero per la doppia uso singola € 15,00, in altissima stagione € 20,00. 
 

PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni e le cancellazioni vengono accettate solo per iscritto. A garanzia della prenotazione si richiede una caparra confirmatoria pari 
al 30% del soggiorno. La prenotazione è valida solo  dopo la conferma scritta in cui si comunica la ricezione della caparra. 

COORDINATE BANCARIE: 
MG GESTIONI di Filippi Monica 
Cassa Rurale Alta Val di Sole e Pejo 
Sede Dimaro 
IBAN: IT76 B081 6305 5980 0005 0312 697 
BIC/SWIFT: CCRTIT2T43A 
ABI: 08163 CAB:05598 
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CHECK IN 
Check-in dalle ore 11.00 ed entro le ore 22.00. Il giorno di arrivo le camere sono messe a disposizione dalle ore 14.00. Si prega di avvisare in 
caso di arrivo dopo le ore 22.00. 
 

CHECK OUT: 
Check-out fino alle ore 11.00. Si prega di lasciare libere le stanze entro le ore 10.30. 
 

PAGAMENTO: 
Si può effettuare con contanti, bancomat e carte di credito VISA, MASTERCARD e Maestro. 
 

CANCELLAZIONI: 
In caso di cancellazione della prenotazione, saranno addebitati i seguenti oneri di storno: 

• fino a 30 giorni prima dell'arrivo verrà restituita la caparra; 

• da 30 a 14 giorni prima dell'arrivo verrà trattenuta la caparra e messa a disposizione per un soggiorno entro il 31 dicembre 2017 o 
verrà restituito il 50% della caparra versata; 

• dopo 14 giorni prima dell'arrivo verrà trattenuto l'intero importo della caparra. 


