Tariffe anno 2017,
La Residenza Sant’Eustachio è una casa vacanze di 70 m² e dispone di un ampia camera con
letto matrimoniale, una camera soggiorno relax con divano convertibile in comodo letto alla
Francese da 140 cm, una cucina pranzo e un bagno, può ospitare fino 4 (2+2) ospiti.
Sono inoltre inclusi tutti i servizi superior level, che vanno dal Wi Fi gratuito, frigo con dotazione
Full e parcheggio in aria comune privata (non sempre disponibile).
La tariffa giornaliera standard dell’intera residenza per l’anno 2017 è di 85,00 €.
La tariffa si applica fino a 2 ospiti ed è include la colazione.
Per ospiti aggiuntivi si applica una maggiorazione di 20,00 € ognuno fino a un massimo di due.
I minori di 3 anni sono ospitati gratis, ma non è previsto l’utilizzo di letti aggiuntivi, salvo accordi.
Alla tariffa giornaliera si aggiunge un costo fisso di 15,00 € per le spese di pulizia.
La locazione per lungo periodo (oltre 7 giorni) prevede uno sconto del 15 % sulla tariffa e non
include il servizio di colazione ne quello di pulizia settimanale, servizi che vanno concordati a
richiesta con prezzi da definire.
La tariffa standard si applica per tutto il 2017 ad esclusione dei seguenti periodi:
-

Ponte di Pasqua / ponte del 25 aprile e 1° Maggio / ponte dell’Immacolata
Periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio
Periodo di alta stagione dal 1° luglio al 31 agosto

In questi periodi il minimo di notti prenotabili non può essere inferiore a due e la tariffa giornaliera
per due persone è di 95,00 €, restano invariate le altre condizioni.

Le tariffe e le condizioni sopra descritte hanno valore puramente indicativo e la direzione si riserva
la facoltà di modificarne i prezzi nonchè il numero minimo di notti prenotabili nei periodi di alta stagione
e di altissima richiesta.
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