
Case  Case per vacanze Melaria - Preone
                 Regione Friuli Venezia Giulia - in Carnia

 

RADUNO DI PRIMAVERA - CVAO/CVNE
LOCALITA’ PRIVILEGIO - ENEMONZO

da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile 2016

WI-FI  FREE 
SERVIZIO PUBBLICO GRATUITO   

Costo per chalet:
1 giorno €     50,00
2 giorni €     90,00
3 giorni €   130,00
4 giorni €   160,00

1 settimana €   252,00

Chalet usato da 1 sola persona per soggiorno di 3 o più giorni sconto del 15%

A richiesta set biancheria in: 

TNT € 5,00 a persona comprensivo di: Cotone € 10,00 a persona comprensivo di:
1 confezione lenzuola con federa; 1 lenzuolo sotto/1 sopra/1 federa;
1 asciugamano viso; 1 asciugamano viso;
1 salvietta bidet; 1 salvietta bidet;
1 asciugamano telo bagno. 1 asciugamano telo bagno.

Gli  alloggi/chalet  sono  composti  di  angolo  cucina,
soggiorno,  camera  matrimoniale,  cameretta,  bagno
completo di doccia e W.C., sottoportico, stallo auto e
dotazione accessori

Il prezzo dell’  alloggio è comprensivo di pulizia della
casa  ad  ogni  cambio  di  cliente,  energia  elettrica,
acqua,  gas,  riscaldamento,  uso  degli  accessori  della
casa, servizio, IVA, imposte

L’alloggio  è  nella  disponibilità  dei  Signori  Ospiti  dal
pomeriggio  del  giorno  di  arrivo  alle  ore  10,00  del
giorno di partenza (salvo accordi diversi)

La prenotazione, con rimessa diretta, bonifico bancario
o assegno, sarà convalidata dopo il ricevimento di un
acconto pari ad almeno il 30% del totale

La gestione si riserva di esigere il saldo al
momento dell’arrivo

A richiesta lenzuola ed asciugamani extra prezzario

Soggiorni inferiori la settimana: per il costo
contattare la gestione

Animali domestici: € 5,00 al gg.
per ogni soggiorno min. € 10,00 max. € 35,00
(accettazione animali a discrezione della gestione)

Il costo è per alloggio contando i pernottamenti

Un alloggio è attrezzato per disabili

Il prezzario può subire variazioni
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