LISTINO PREZZI – INVERNO 2017/2018
I prezzi si intendono al giorno ad persona per un soggiorno minimo di tre notti in camera doppia con servizi. Tassa di soggiorno, bevande ed extra esclusi.
RIDUZIONI

PERIODO

SERVIZIO

PREZZI

Dal 06/12/16 al 23/12/17

MEZZA
PENSIONE

€ 55,00

Dal 23/12/17 al 07/01/18

MEZZA
PENSIONE

€ 70,00
( min. 5 notti )

Dal 07/01/18 al 26/01/18

MEZZA
PENSIONE

€ 45,00

Dal 26/01/18 al 17/03/18

MEZZA
PENSIONE

Dal 17/03/18 a fine
stagione

MEZZA
PENSIONE

Riduzione 3° letto adulti: 10% di SCONTO sul prezzo del listino.
Riduzione 4° letto adulti: 20% di SCONTO sul prezzo del listino.
RIDUZIONI BAMBINI
La riduzione bambini letti aggiuntivi si applica in camera con 2 adulti paganti ( terzo e quarto letto ):
Da 0 a 2 anni non compiuti: GRATUITI.
Da 2 a 5 anni non compiuti: SCONTO del 50% sul prezzo del listino.
Da 5 a 10 anni non compiuti: SCONTO del 30% sul prezzo del listino.
SUPPLEMENTI
Maggiorazione camera singola € 10,00 al giorno.

€ 60,00

Maggiorazione camera doppia uso singola maggiorazione del 50%.
Maggiorazione del 30% a persona per soggiorni inferiori a tre notti.

€ 45,00

Lettino da campeggio € 5,00 al giorno. Animali di piccola taglia: € 5,00 al giorno vitto escluso.
Pasti extra bambino fino a 10 anni non compiuti € 10,00. Pasti extra adulto € 20,00.

Per gruppi superiori a 25 paganti, servizi e prezzi personalizzati in tutti i periodi.
PROMOZIONE PRENOTA PRIMA: PER CHI PRENOTA ENTRO IL 1 DICEMBRE SCONTO DEL 5% SUL PREZZO DI LISTINO.
PROMOZIONI VAL DI FASSA: Dolomiti Superski Première 2017: 4 giorni al prezzo di 3 (dal 06.12.2017 al 23.12.2017).
Dolomiti Super Sun 2018: una giornata di vacanza sulla neve in omaggio (pernottamento dal 17.03.2018, skipass dal 18.03.2018 fino a fine stagione ), skipass verrà emesso con una validità di 6
giorni al prezzo di 5. Le scuole di sci riserveranno a loro volta il 20% di sconto sui corsi collettivi settimanali.

Fassa Family Weekse: gratuito per i bambini fino a 8 anni (nati dopo il 25.11.2009). Riduzione del 50% per i bambini tra 8 e 16 anni (nati dopo il 25.11.2001). Corso collettivo settimanale di
sci/snowboard (18 ore) per bambini/ragazzi fino a 16 anni, a 120 Euro. gratuito per i bambini fino a 8 anni (nati dopo il 25.11.2009) sconto del 50% per i bambini da 8 a 16 anni (nati dopo il
25.11.2001). dal 6 al 20 gennaio 2018. ( NON SONO CUMULABILI LE PROMOZIONI E GLI SCONTI )
CONDIZIONI E TERMINI DEL SERVIZIO: La/e camera/e sarà/saranno disponibili dalle 14.00 del giorno di arrivo e dovrà/dovranno essere lasciata/e libera/e entro le 10.00 del giorno di partenza. Al momento della prenotazione le
sarà richiesto il versamento di una cauzione del 20%, in caso di rinuncia la cauzione non verrà restituita. Sarà possibile richiedere l'accantonamento della stessa per un'altra prenotazione di un soggiorno durante la stessa
stagione. ( solo per individuali ). Per partenze anticipate e/o arrivi posticipati verrà conteggiato il posto letto per tutto il periodo prenotato. Il saldo dovrà essere effettuato il giorno dell’arrivo tramite: contante, assegno
bancario, assegno circolare, bonifico bancario.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Tel. +390462/764421- +39335/1368727 Dove siamo: Via Dolomiti, 203, Pera di Fassa, 38036 TN

www.villaromagna-fassa.it -villaromagna@cooperativaloyal.it

