LISTINO PREZZI 2019
CHALET MAGDALENA, AVELENGO

Avelengo 2018

06.01. - 02.03.19 (min. 3 gg)
13.04. - 29.06.19 (min.3- 7gg)
02.06. - 30.06.19 (min. 7 gg)
15.09. - 03.11.19 (min. 7 gg)

16.03. – 12.05.19 (min. 3 gg)
02.11. – 29.11.19 (min. 3 gg)

02.03. – 16.03.19 (min. 7 giorni)
29.06. – 31.08.19 (min. 7 giorni)
20.12. – 06.01.20 (min. 7 giorni)

2-4 persone

230,00 Euro

170,00 Euro

450,00 Euro

5-8 persone

360,00 Euro

250,00 Euro

450,00 Euro

24,00 Euro

24,00 Euro

26,00 Euro

ulteriore persona

I prezzi si intendono al giorno.
Supplemento per pulizie finali per un soggiorno sotto 5 giorni è di 120,00 euro
All´arrivo dovrà essere versata una cauzione di 600,00 Euro, che sarà restituita alla partenza, salvo danni.
Il prezzo comprende:














Casa completamente arredata compresi gli articoli indispensabili per la casa (detersivo per i piatti,
canovacci, rotolo di carta per cucina, filtri per la macchina del caffè, spezie, aceto, olio, zucchero, dosatore
di sapone, carta igienica, ecc…)
Asciugamani e biancheria per il letto (piumini, biancheria di cotone da coltura controllata)
Acqua del rubinetto potabile
Phon,
Lavatrice e ferro da stiro
Lettino da campeggio per bambini, seggiolone e fasciatoio su richiesta
Uso esclusivo dell’intera zona esterna con sedie a sdraio, mobili da giardino in legno e e casetta die giochi
Barbecue e possibilità di fare un falò
Posti macchina davanti allo Chalet
Pulizia finale (per un soggiorno min. di 5 pernottamenti)
2 casse di legna
Guest Card (riduzione per gli impianti di risalita)

Il prezzo non comprende:



Sauna (1° gettone 50,00 euro, ogni successivo 25,00 euro, la durata è di 3 ore), riscaldamento.
Il gasolio verrà conteggiato a litri, un litro costa 2,00 Euro (verrà adeguato ai prezzi correnti di costo).
Supplemento per carnevale, natale e capodanno è di 500,00 Euro a settimana.

Animali domestici non sono ammessi.

