Listino Prezzi 2019
I prezzi non includono la Tassa di Soggiorno
di € 1,5 al giorno a persona. Under 14 e disabili esenti

STAGIONALITÀ

BASSA

MEDIA

ALTA

Estate

30/09 - 01/12

27/05 - 30/06
02/09 - 29/09

01/07 - 01/09

Inverno

29/01 - 26/05

02/12 - 27/12
3-9/3 19-28/4

28/12 - 02/01

ESTATE

stagionalità

Quota individuale a notte

Bassa

Media

Alta

B&B solo pernottamento e prima colazione

€ 30

€ 35

€ 35

trattamento mezza pensione

€ 39

€ 41

€ 48

trattamento in pensione completa

€ 43

€ 46

€ 53

Supplemento doppia uso singola

€ 10

€ 15

€ 20

Gruppi (min. 15 persone pensione completa)

€ 38

€ 41

€ 48

INVERNO

stagionalità

Quota individuale a notte

Bassa

Media

Alta

B&B solo pernottamento e prima colazione

€ 30

€ 35

€ 35

trattamento mezza pensione

€ 39

€ 48

€ 61

trattamento in pensione completa

€ 43

€ 53

€ 68

Supplemento doppia uso singola

€ 10

€ 15

€ 20

Gruppi (min. 15 persone pensione completa)

€ 38

€ 48

€ 63

GRUPPI:

SCONTO BAMBINO PER FAMIGLIE
Sconto sulla quota individuale

0 - 2 anni

3 - 6 anni

7 - 12 anni

70%

- 50%

- 20%

SCONTO LETTO EXTRA: III°/IV° letto aggiunto: - 10% sulla quota individuale

REV.0219

Gruppi campi scuola: sono previste particolari formule di soggiorno scontate.
Gruppi adulti: Una persona gratis ogni 20 partecipanti sul prezzo di listino.
Gli sconti gruppi non sono cumulabili

Servizi e specifiche
Listino Prezzi 2019
SUPPLEMENTI:
• Animali domestici: CS’A accoglie animali di piccola-media taglia (max 15 kg) con un supplemento
giornaliero di € 15,00
• Pernottamento inferiore alle 3 notti: € 5,00 a notte
• Camere Wood line: € 5,00 a notte sulla quota
individuale
• Culla: € 10,00 a notte
IL SERVIZIO DI PENSIONE COMPLETA INCLUDE:
• sistemazione in alloggio con servizio di pulizia
giornaliera delle camere
• biancheria da camera e da bagno con cambio
settimanale, e su richiesta;
• cambio extra asciugamani/lenzuola € 3
• colazione, pranzo e cena come descritto
di seguito
Pasti extra (es: pranzo del giorno di partenza) vanno
espressamente richiesti.
Costo 12€

DESCRIZIONE PASTI:
Colazione a buffet: ampia scelta tra dolce e salato,
bevande calde e succhi di frutta
Pranzo e cena
un primo (a scelta tra le proposte del giorno);
un secondo (a scelta tra le proposte del giorno);
il dessert (a scelta tra dolce o frutto);
le bevande (1/2 l di acqua e 1 bicchiere di vino a
persona).
Merende: verrà preparata su richiesta a € 1,50 a
persona

PAGAMENTO
Acconto del 20% al momento della conferma
della prenotazione. Saldo con Bonifico Bancario entro 30 gg data fattura.
Intestato a: PRIMAVERA 85 COOPERATIVA SOCIALE; UNICREDIT BANCA SPA - Via Rossini 19
IBAN: IT73A0200860100000002945486 ;
BIC/SWIFT: UNICRITM1P28

NOLEGGIO SALA CONVEGNI
giorno

mezza giornata

Estate (da giugno a settembre)

€ 130

€ 80

Inverno (da ottobre a maggio)

€ 150

€ 100

Per i gruppi con almeno 5 notti in pensione completa

gratis

gratis

giorno

mezza giornata

Estate (da giugno a settembre)

€ 60

€ 40

Inverno (da ottobre a maggio)

€ 80

€ 60

Per i gruppi con almeno 5 notti in pensione completa

gratis

gratis

NOLEGGIO SALA DISCIPLINE OLISTICHE

Restituzione acconto

se comunicato prima del 15° giorno dall'inizio del soggiorno

100%

se comunicato tra il 14° e l’8° giorno dall’inizio del soggiorno

50%

se comunicato entro il 7° giorno dall’inizio del soggiorno

NON PREVISTO
REV.0219

ANNULLAMENTO SOGGIORNO

