Montefelice
Ristorante- Pizzeria- Bar- Discoteca- Appartamenti-Piscina
Tel. 045 7210156 - Fax 045 7210156 – Cell. 0039 3293910819 (Gianni)
Internet: www.montefelice.eu
E-mail: residence@montefelice.eu

LISTINO PREZZI 2018
Prezzi settimanali per l’affitto di appartamenti con una o più camere a due letti, soggiorno con divano letto per una o
due persone, cucina o angolo cottura completi di stoviglie e posateria, bagno, balcone o giardino, un posto macchina.
Gli appartamenti devono essere occupati dal solo numero di persone comunicato al momento della consegna
dell’appartamento.

Arrivo: sabato dalle 15.00 alle 19.00

Partenza: sabato entro le ore 9.00

APPARTAMENTI
Con 1 camera
Con 2 camere
(2-4 pers.)
(4-6 pers.)
_____________________________________________________________________
07.07-08.09
€ 740,00
€ 890,00
_____________________________________________________________________
12.05-07.07
€ 590,00
€ 740,00
08.09-08.10
_____________________________________________________________________
24.03-12.05
€ 480,00
€ 610,00
_____________________________________________________________________
08.01-24.03
€ 390,00
€ 490,00
09.10-22.12
Nel prezzo sono incluse le spese del gas- acqua- elettricità- uso della piscina con sdrai- un posto macchina.
Minigolf ad 1 Km – Campi da tennis vicino, a soli 300 m. (entrata a pagamento).

SPESE EXTRA:
Tassa soggiorno: € 1,00 a notte per persona.
Animali: € 50,00 la settimana.
Lettino da bambino: € 16,00 la settimana.
Letto pieghevole da adulto: € 31,00 la settimana.
Le lenzuola possono essere prese in affitto ad € 11,00 la persona per cambio.
Gli asciugamani possono essere presi in affitto a € 5,00 a persona per cambio.
Lenzuola e asciugamani: € 15,00 a persona per cambio
L’eventuale uso del riscaldamento da pagare secondo consumo.
Il climatizzatore è a pagamento: € 30,00 a settimana + € 20,00 di cauzione
La pulizia finale dell’appartamento è a carico del cliente che può scegliere di farla o pagarla extra.
 Appartamento bilocale: € 50,00
 Appartamento trilocale: € 60,00
Cauzione € 100,00 all’arrivo e verrà restituita alla partenza, dopo il controllo dell’appartamento.
Acconto 50% alla prenotazione, il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima la data di arrivo o il giorno di arrivo.
Nel caso che la prenotazione venga disdetta da parte del cliente 30 giorni prima sarà trattenuto l’acconto, 20 giorni
prima sarà trattenuto l’affitto per intero.

