PREZZI ESTATE 2016 - MIZAR
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appartamento
B4
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*
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appartamento
C6
trilocale 6
posti

SPECIALE PASQUA 2016
Possibilità di arrivo infrasettimanale su richiesta, secondo disponibilità.

CONDIZIONI E USI
- I prezzi sono comprensivi di consumi luce, gas, acqua, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale,
in numero pari ad ogni ospite, parco giochi esterno, parcheggio privato non custodito chiuso da cancelli davanti
la casa (1 posto/B4, 2 posti/C6), piscina con solarium arredato con sdraio, lettini e ombrelloni gratuiti (dal 20/05
ca. a fine stagione); in ogni appartamenti vi sono TV LCD, cassetta di sicurezza, forno a microonde,
stendibiancheria, terrazzo con tavolino, sedie, sdraio.
Garage (€50,00/sett.), utilizzo lavanderia (€5,00/lavaggio) sono su richiesta.
Il seggiolone e il lettino 0-3 anni (fornito senza biancheria) sono gratuiti, previa segnalazione al momento della
prenotazione, secondo disponibilità, purché il bimbo rientri nel numero massimo di persone ammesse
nell'appartamento.
- Le persone presenti in appartamento NON devono superare il numero massimo dei posti letto ammessi (4 per
B4-6 per C6), regola valida anche nel weekend o nelle festività. I bambini, anche neonati, sono numericamente
considerati come adulti.
- Wifi in tutti gli appartamenti a pagamento (€1,00/al giorno).
- In alcuni appartamenti gli animali sono benvenuti e ammessi, previa segnalazione al momento della
prenotazione, al costo di € 40,00. I possessori di animali sono tenuti a prendere attenta visione del regolamento
interno alla struttura.
- Gli appartamenti devono essere lasciati puliti, in caso contrario saranno prelevati dalla cauzione €25,00 per
appartamento B4 ed €35,00 per appartamento C6. La pulizia dell'angolo cottura è comunque a carico del cliente
e se non eseguita verranno trattenuti dalla cauzione ulteriori €15,00.
- PAGAMENTO: La prenotazione è valida solo con caparra, pari al 30% del totale, da inviarsi entro 7 giorni dalla
conferma. Il saldo deve essere effettuato entro 48 ore dall’arrivo.

In caso di disdetta fino a 21 giorni prima dell'arrivo, la caparra verrà restituita interamente; nessun rimborso sarà
dovuto se l'annullamento non verrà comunicato entro suddetto periodo.
L'arrivo posticipato e/o la partenza anticipata non danno diritto ad alcun rimborso.
Cauzione: €100,00, con restituzione a controllo avvenuto.

* Appartamento con giardino supplemento €30,00/sett.

