Via Dolomiti n° 203 Pera di Fassa 38036 Trento

TARIFFE INDIVIDUALI – ESTATE 2018
PERIODI

MEZZA PENSIONE

BASSA STAGIONE
DA INIZIO STAGIONE al 07/07/2018
.

A partire da € 42,00

dal 01/09/2018 FINO A FINE STAGIONE
MEDIA STAGIONE
dal 07/07/2018 al 04/08/2018

A partire da € 49,00

dal 25/08/2018 al 01/09/2018
ALTA STAGIONE

A partire da € 55,00

dal 04/08/2018 al 25/08/2018

La tariffa si intende al giorno a persona per un soggiorno minimo di tre notti in camera doppia con servizi.
La tariffa comprende: trattamento di mezza pensione ( colazione e cena ) con acqua della fonte inclusa, wi-fi free; noleggio
gratuito biciclette e passeggini; parcheggio privato riservato fino ad esaurimento posti.
La tariffa non comprende: tassa di soggiorno, bevande ed extra, tutto quanto non menzionato ne "la tariffa comprende";
RIDUZIONI BAMBINI in camera con 2 adulti paganti;
GRATUITI fino ai 2 anni non compiuti;
SCONTO 50% sulla tariffa dai 2 ai 5 anni non compiuti;
SCONTO 30% sulla tariffa dai 5 ai 10 anni non compiuti;
RIDUZIONI
SCONTO 10% sulla tariffa sul 3° letto adulti; SCONTO 20% sulla tariffa sul 4° letto adulti;
SUPPLEMENTI
Maggiorazione camera singola € 10,00 al giorno. Maggiorazione camera doppia uso singola maggiorazione del 50% al
giorno. Maggiorazione del 10% a persona per soggiorni inferiori a tre giorni. 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.
CONDIZIONI E TERMINI DEL SERVIZIO: Il check-in deve essere effettuato dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 22,00 della
giornata di arrivo. 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 verrà richiesto il versamento di una cauzione del 20%. In caso di
rinuncia al soggiorno, una volta perfezionata la prenotazione, 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 anticipato.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Tel. +39 0462/764421
villaromagna@cooperativaloyal.it - villaromagna@gmail.com
www.villaromagna-fassa.it

