A CÁ DA TIRDE
LISTINO PREZZI 2019
Stagione

Bassa

Media

Alta

Altissima

01 Gen- 08 Giu
14 Set - 31 Dic

08 Giu – 29 Giu
31 Ago – 14 Set

29 Giu – 03 Ago
24 Ago – 31 Ago

03 Ago - 24 Ago

ponti e
festività

60

90

110

120

90

€

I prezzi sono da intendersi in euro a notte, comprensivi di asciugamani, lenzuola e utenze,
aria condizionata e connessione wi-fi; cani e gatti ammessi se ben educati e non aggressivi

SOGGIORNO MINIMO: 2 NOTTI - PULIZIE FINALI: 50,00 €

TASSA DI SOGGIORNO: 1 €/persona/notte (esenzione per invalidi e minori di anni 18)

NUOVE FORMULE WEEK-END

S mart

F ull

B reak

120,00 €

150,00 €

160,00 €

2 giorni e 1 notte
arrivo dalle 09:00 del Sabato, partenza
entro le ore 18:00 della Domenica

2 giorni e 2 notti
arrivo Venerdì dopo le 16:00, partenza
entro le ore 18:00 della Domenica

3 giorni e 3 notti
solo infrasettimana
Lunedì-Giovedì pomeriggio o MartedìVenerdì mattina

formule valide nel periodo di bassa stagione, al di fuori dei periodi di festività e ponte, comprensivi di asciugamani, lenzuola,
utenze e pulizie finali, con aria condizionata e connessione wi-fi compresa

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ARRIVO:
- Saldo preferibilmente a mezzo assegno bancario o contanti
- Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale
ARRIVI E PARTENZE (SOGGIORNI SETTIMANALI):
I CHECK IN verranno effettuati dalle ore 16:00 alle ore 18:00
I CHECK OUT verranno effettuati dalle ore 08:00 alle ore 10:00
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Accredito tramite bonifico, assegno bancario o contanti di una caparra pari al 30% del
totale e saldo all’arrivo a mezzo contanti o assegno bancario. Qualora il pagamento venisse effettuato tramite un solo
bonifico, verrà comunque considerata caparra solo la cifra concordata come tale.
RESTITUZIONE DELLA CAPARRA:
- DISDETTA COMUNICATA ALMENO 30GG. PRIMA DELL'ARRIVO: Restituzione del 50% della caparra versata.
- DISDETTA COMUNICATA MENO DI 30GG. PRIMA DELL'ARRIVO: Nessuna restituzione della caparra versata.
Anche in caso di partenza anticipata va corrisposto il prezzo di tutto il periodo prenotato.

www.orionsas.eu - info@orionsas.eu - (+39) 349 0749326

