
 
 

LISTINO PREZZI INVERNO 2011/2012 
 

    
Chalet Loft 

Suite 
Suite 

Junior 
Suite 

De Luxe 
Double 

De Luxe Single 

    48-55 m² 44-61 m² 43-50 m² 30-41 m² 27 m² 

12/12-21/12   
15/01-11/02- 
04/03-04/04 BASSA 
STAGIONE 

  € 1.300,00 € 630,00 € 550,00 € 510,00 € 395,00 

21/12-15/01 ALTISSIMA 
STAGIONE 

  € 1.300,00 € 825,00 € 715,00 € 660,00 € 450,00 

07/12-12/12  
11/02-04/03  
04/04-10/04  
ALTA STAGIONE 

  € 1.300,00 € 730,00 € 670,00 € 620,00 € 420,00 

PENTHOUSE SUITE 200 m² 
prezzi 
su 

richiesta 
     

 
I prezzi si intendono al giorno a camera (doppia occupazione), pernottamento e prima colazione. 

 
Riduzione letti aggiunti: fino a 1 anno alloggio gratuito, da 1 a 3 anni € 35,00.- al giorno, da 3 a 6 anni € 60,00.- al giorno, da 6 a 12 anni € 85,00.- al 
giorno,dai 12 anni in poi riduzione del 20% sul prezzo al giorno a persona (50% per Junior Suite e Suite). I prezzi e le relative riduzioni si riferiscono al 
solo alloggio con la prima colazione. 
 
Animali: Euro 15,00.-/25,00.- al giorno senza pasti, a seconda della taglia (possono accedere solamente al Ristorante Wine Bar & Grill).  
 
Garage: Euro 14,00.- (aperto dalle ore 7:00 alle ore 22:00). 
 
Tutte le nostre camere sono no smoking. Nella lobby si trova una saletta fumatori separata a disposizione dei nostri ospiti. 
Check-in a partire dalle ore 15.00.-e check-out entro le ore 11.00.- 
 
 



 
 
 

TERMINI DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE 
 
BASSA STAGIONE 
 

• Prenotazione: a garanzia viene richiesta una caparra confirmatoria pari a 3 notti o un numero di carta di credito sul quale addebitare, previa 
autorizzazione, l’importo adeguato alla prenotazione.  

• Cancellazione: 
• in caso di disdetta parziale o completa della prenotazione fino a 22 giorni prima della data di arrivo non sarà addebitata alcuna penalità.  
• in caso di disdetta parziale o completa della prenotazione da 21 a 7 giorni prima della data di arrivo ci riserviamo la facoltà di trattenere la 

caparra confirmatoria versataci come previsto dal codice civile art 1385, qualora non fosse possibile rivendere la camera. 
• In caso di mancato arrivo, o disdetta oltre i 6 giorni dalla data di arrivo ci riserviamo la facoltà di trattenere la caparra versataci e 

addebitare sulla carta di credito l’importo compensante la prenotazione. 
• In caso di partenza anticipata oppure arrivo posticipato, verrà addebitato l’importo pari alle notti mancanti rispetto al contratto di prenotazione  
• Per le prenotazioni ricevute oltre i 6 giorni dalla data di arrivo verrá addebitato l´intero soggiorno 

 
 
ALTISSIMA E ALTA STAGIONE 
 

• Prenotazione: a garanzia viene richiesta una caparra confirmatoria pari a 3 notti o un numero di carta di credito sul quale addebitare, previa 
autorizzazione, l’importo adeguato alla prenotazione.  

• Cancellazione: 
• in caso di disdetta parziale o completa della prenotazione fino a 31 giorni prima della data di arrivo non sarà addebitata alcuna penalità.  
• in caso di disdetta parziale o completa della prenotazione da 30 a 16 giorni prima della data di arrivo ci riserviamo la facoltà di trattenere la 

caparra confirmatoria versataci come previsto dal codice civile art 1385, qualora non fosse possibile rivendere la camera. 
• In caso di mancato arrivo, o disdetta oltre i 15 giorni dalla data di arrivo ci riserviamo la facoltà di trattenere la caparra versataci e 

addebitare sulla carta di credito l’importo compensante la prenotazione. 
• In caso di partenza anticipata oppure arrivo posticipato, verrà addebitato l’importo pari alle notti mancanti rispetto al contratto di prenotazione  
• Per le prenotazioni ricevute oltre i 10 giorni dalla data di arrivo verrà addebitato l’intero soggiorno. 
 
• Pagamento: per il saldo finale accettiamo contanti, Bancomat, Visa, Eurocard, Master Card, American Express.  


