Montefelice
Ristorante- Pizzeria- Bar- Discoteca- Appartamenti-Piscina
Tel & Fax +39 045 7210 156 – Cell. +39 329 3910 819 (Gianni)

www.montefelice.eu residence@montefelice.eu

LISTINO PREZZI 2021
I prezzi sottoelencati s’intendono per un appartamento per una settimana. Disponiamo di varie
tipologie di appartamenti, con una o due camere, soggiorno con angolo cottura completo di
attrezzature da cucina, bagno, balcone, giardino e parcheggio privato. Servizi vicini al villaggio
sono il Minigolf ad 1 Km e i Campi da tennis, a 500 m. (entrata a pagamento).
Ogni appartamento deve essere occupato dal numero di persone comunicato al momento del
check-in.
Arrivo: dalle 15:00 alle 19:00
Partenza: dalle ore 9:00 alle 10.00

APPARTAMENTI
Periodo
07.01-22.05
12.09-23.12

1 CAMERA
(2-4 pers.)

2 CAMERE
(4-6 pers.)

€ 455,00

€ 570,00

Bassa stagione

30.09-03.10
27.03-05.04

€ 555,00

€ 700,00

Festa dell’uva
Pasqua

23.05-11.09

€ 840,00

€ 980,00

Alta stagione

23.12.2021 - 06.01.2022
Pacchetto Natale – Capodanno 2 notti
Pacchetto Natale – Capodanno 4 notti

Il prezzo include il soggiorno per una settimana comprensivo d’ingresso in piscina, un posto auto
adiacente all’appartamento.
SPESE EXTRA:

Tassa di soggiorno Comunale: € 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.
Lenzuola e asciugamani: € 15,00 a persona per cambio
L’eventuale uso del riscaldamento da pagare secondo consumo.
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
Deposito cauzionale € 100,00 Il deposito sarà restituito alla partenza, dopo il controllo
dell’appartamento.
Acconto 50% alla prenotazione, il saldo sarà effettuato il giorno di arrivo.
CANCELLAZIONE O DISDETTA DELLA PRENOTAZIONE
-disdetta da parte del cliente dopo la prenotazione sarà trattenuto il 50% dell’importo dell’affitto
-disdetta da parte del cliente nei 14 giorni prima dell’arrivo sarà trattenuto l’affitto per intero
100%

