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casa per ferie

SPOTORNO

FONDAZIONE SANTI DONATO E CARPOFO
ORO

Listino prezzi 20
021
www
w.fondazionecarpoforo.it
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STAGIONE 2021*
1 - 14 Aprile
15 - 30 Aprile
1 - 28 Maggio
29 Maggio - 25 Giugno
26 Giugno - 6 Agosto
7 - 20 Agosto
21 Agosto - 3 Settembre
4 -17 Settembre
18 Settembre - 31 Ottobre

prezzo Eremo

Case

€
€
€
€
€
€
€
€
€

60,00
55,00
60,00
65,00
72,00
75,00
72,00
60,00
55,00

53,00
50,00
53,00
55,00
60,00
63,00
60,00
53,00
50,00

PENSIONE COMPLETA
I prezzi indicati si intendono a persona al giorno e comprendono la pensione completa con acqua ai pasti e il servizio spiaggia con ombrellone,
sdraio e lettino. I prezzi si differenziano in base alla tipologia di camera
assegnata e alla durata del soggiorno.
Supplemento CAMERA SINGOLA
€ 5,00
al giorno
Supplemento PULIZIA GIORNALIERA CAMERA € 7,00
al giorno
Supplemento PULIZIA FINALE CAMERA
€ 15,00
Riduzione MEZZA PENSIONE
€ 5,00
al giorno

RIDUZIONE BAMBINI in camera con 2 adulti
neonato (0-12 mesi)
da 1 a 2 anni
da 3 a 5 anni
da 6 a 12 anni

gratis
sconto 60%
sconto 50%
sconto 30%

1 adulto
sconto 90%
sconto 50%
sconto 40%
sconto 20%

I prezzi non includono la Tassa di Soggiorno, in vigore dal 1° aprile al 31 ottobre
e pari ad € 1,00 al giorno a persona, per un massimo di 5 giorni
(esclusi i minori di 12 anni).
La camera è a disposizione del cliente dalle ore 12.00 del giorno di arrivo
alle ore 9.30 del giorno di partenza. Salvo accordi diversi, il soggiorno inizia
con il pranzo del giorno d’arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
I pasti non consumati non verranno rimborsati;
su richiesta, possono essere sostituiti con cestini da viaggio
In caso di recesso, la caparra versata non verrà restituita.
In ogni caso, qualora il recesso venga comunicato almeno 30 gg prima dell’arrivo,
è possibile utilizzare la caparra versata per un altro soggiorno
entro la stagione in corso, previa verifica della disponibilità
In caso di partenza anticipata il cliente è tenuto al pagamento
dell’intero costo del soggiorno prenotato

*

Il soggiorno è vincolato dalle normative anti contagio
emanate dagli organismi competenti
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