
 

dal al Bilocale Trilocale

14-apr 8-giu 2gg 60 €/gg 90 €/gg

8-giu 29-giu 7gg 540.00 745.00

29-giu 28-lug 7gg 650.00 860.00

28-lug 25-ago 7 gg 780.00 990.00

25-ago 15-set 2gg 80 €/gg 110 €/gg

15-set 30-nov 2gg 65 €/gg 95 €/gg

120 €/gg

130 €/gg

1350.00

945.00

150 €/gg

gg min.

Quadrilocale

PERIODO

LISTINO PREZZI ESTATE 2019

prezzi per appartamento

APPARTAMENTI

1050.00



(Condizioni sul retro)
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I PREZZI INCLUDONO

EXTRA:

CONDIZIONI:

acqua calda;

> entrata alla Spa “Goccia d’Oro”: € 10/adulto; € 5/bambini e ragazzi fino a 14 anni                                                                                                           

(l’entrata sarà soggetta a un accordo di orario con la Spa Manager)

La pulizia dell'angolo cottura, delle stoviglie e del frigo sono a cura del Cliente. La mancata pulizia prevede un addebito di € 25,00.

                                         - 1 passeggiata/escursione con Accompagnatore di Media Montagna (dal 1.07 al 31.08)

utilizzo della griglia in giardino;

Pro Loco Card per attività, servizi e sconti nei negozi aderenti

Cambio biancheria infrasettimanale su richiesta € 15,00 a persona

In caso di cancellazione, la caparra verrà trattenuta per  un futuro soggiorno.

Pulizie finali obbligatorie: € 35,00 bilocale; € 40,00 trilocale; € 50,00 quadrilocale

Convenzione con il TEVINI Dolomites Charming Hotel**** a 500mt dal Maso per:

> Servizio ristorante: Mezza pensione € 30,00 a pers./gg; Cena € 25,00 a pers./gg; Solo colazione € 8,00 a pers./gg.

corrente elettrica;

biancheria da letto e da bagno;

parcheggio esterno;

La prenotazione è confermata con l'invio di una caparra a mezzo bonifico bancario o carta di credito di € 200/appartamento.

Programma yoga individuale o di gruppo con Sonia, Insegnante Yoga Metodo Satyananda

Programma di escursioni e passeggiate con Roberto, Accompagnatore di Media Montagna

Animali di piccola taglia ammessi € 15,00/periodo

Connessione Wi-fi € 10,00/settimana; € 2,00/gg (incluso dal 1.07 al 31.08)

Garage € 5,00 giornaliero - € 30,00 settimanale;

attività del benessere:  - 2 Sessioni di Yoga (martedì e giovedì dal 1.07 al 31.08)

Deposito cauzionale € 200,00 (restituiti alla partenza, dopo il controllo dell’appartamento)


