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PREZZI INVERNO

INVERNO
2018/19

06.12 - 22.12.
12.01. - 19.01.
23.03. - 07.04.

06.01. - 12.01.
19.01. - 09.02.
16.03. - 23.03.

“Suite”
Sud

€ 300,00

€ 320,00

€ 360,00

€ 380,00

“Suite”
Sudovest ed est

€ 260,00

€ 280,00

€ 320,00

€ 340,00

“Junior Suite“

€ 235,00

€ 245,00

€ 285,00

€ 315,00

“Superior de luxe”
Camera doppia

€ 230,00

€ 240,00

€ 280,00

€ 310,00

”Superior“
Camera doppia

€ 200,00

€ 210,00

€ 240,00

€ 270,00

“Comfort“
Camera doppia

€ 175,00

€ 185,00

€ 205,00

€ 225,00

“Standard Sud”
Camera doppia

€ 165,00

€ 175,00

€ 195,00

€ 205,00

“Standard”
Camera doppia

€ 160,00

€ 170,00

€ 190,00

€ 200,00

“Superior”
Camera singola

€ 230,00

€ 240,00

€ 270,00

€ 290,00

PREZZI PER BAMBINI
I prezzi si intendono
per bambino, al giorno in letto
aggiunto con trattamento
di mezza pensione.

INVERNO
2018/19

06.12. - 22.12.
06.01. - 09.02.
16.03. - 07.04.

22.12. - 06.01.
09.02. - 16.03.

fino a 3 anni

€ 40,00

€ 50,00

da 3 a 6 anni

€ 60,00

€ 80,00

da 6 a 8 anni

€ 70,00

€ 90,00

da 8 a 14 anni

50%

50%

da 14 anni

20%

20%

Servizio in camera

€ 6,00

Cani (pasti esclusi)

€ 25,00

Riduzione letti supplementari

- 20 %

Garage

€ 15,00

Supplemento Capodamo

09.02. - 16.03. 22.12. - 06.01.

€ 120,00

ARRIVO
La camera riservata è a Sua più completa
disposizione generalmente dalle ore 15 in poi.
PARTENZA
La preghiamo gentilmente di lasciare la camera
il giorno della Sua partenza entro le ore 11.00.

Ci riserviamo di variare i prezzi se strettamente necessario.
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PREZZI

IN MEZZA PENSIONE

I prezzi si intendono al giorno, per persona con
trattamento di mezza pensione (min. 3 notti)
e comprendono servizio, tasse, piscina coperta,
Beauty Spa “La Flu de Munt” e Fitness.
Il Wi-Fi in casa è a disposizione gratuitamente.
Le camere si distinguono a seconda della posizione, dello spazio e dell’arredamento (Standard,
Comfort, Superior, Superior de Luxe, Junior Suite
e Suite).
Per un soggiorno breve di 1 o 2 notti viene proposto
il pernottamento e prima colazione
oppure viene calcolato un supplemento di € 20,00
a persona, al giorno sul prezzo della mezza
pensione.
Per il pernottamento e prima colazione applichiamo
una riduzione sulla base della mezza pensione
di - € 20,00 a persona, al giorno.
IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO
€ 2,50 a persona, al giorno a partire da 14 anni.
LA PRENOTAZIONE
della camera viene considerata valida solamente
dopo l’invio di una caparra di € 800,00.
BANCA D’APPOGGIO E NR. C/C:
Banca Intesa Sanpaolo
Filiale di La Villa/39036 – BZ
IBAN: IT 47 Z030 6958 1830 0001 1018 590
BIC: BCITITMM
LA CANCELLAZIONE
Qualora dovesse disdire la prenotazione prima dei
30 giorni antecedenti al Suo arrivo,
avrà la possibilità di usufruire della caparra per una
nuova prenotazione entro l‘anno solare.
Nel caso dovesse rinunciare alla prenotazione dai
0 ai 29 giorni antecedenti l‘arrivo, saremmo nostro
malgrado costretti a trattenere l’intera caparra
versataci.
Per tutelarsi da queste spese, Le suggeriamo di
stipulare un’assicurazione contro l’annullamento
del viaggio. In questi casi, l’assicurazione Europea
viaggi si assumerebbe suddette spese.
PAGAMENTO
Contanti, Bancomat, Mastercard, Visa.

„La Flu de Munt“

U N C A L O R O S O B E N V E N U T O nel nostro Beauty Spa!
L’armonia tra corpo e mente
è la fonte della vera bellezza e salute.
Con questa nostra filosofia abbiamo creato
un ‘oasi di pace nella nostra Beauty Spa.
Per i trattamenti abbiamo selezionato delle
linee di prodotti rinomati e bio certificati.…
L’offerta é vasta e molto professionale.
Saremmo lieti di farLe conoscere i nostri
trattamenti, i nostri prodotti e di spiegarLe
in modo dettagliato i nostri servizi.
Su richiesta Vi inviamo il nostro programma
Beauty Spa completo.

ENERGIA

per il Vostro corpo…

Un` oasi di benessere Vi aspetta:
una sauna finlandese, una sauna bio, un tepidarium, un bagno turco,
una salina lounge, una grotta “Kneipp”, una doccia a getto,
una sala relax ed una piccola palestra con attrezzi Technogym.
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