Associazione Terranostra Treviso
AZIENDA AGRITURISTICA “LE VIGNOLE”
LEGATOD alla Dgr n. 613 del 21 aprile 2015

TABELLA PREZZI

Anno
2020

( prices )

Year

DENOMINAZIONE ESERCIZIO: ALLOGGI AGRITURISTICI “LE VIGNOLE”
Tipologia: AGRITURISMO
Periodo/i di apertura: TUTTO L’ANNO

Annuale
Annual

(period of opening)

Stagionale

dal:

Seasonal

al:

L'ALLOGGIO DEVE ESSERE LIBERATO ENTRO LE ORE

01/01/2020

dal:

31/12/2020

dal:

al:

al:

DEL GIORNO DI PARTENZA

( please get out of the room no later than

(of departure day )

PREZZI GIORNALIERI
( incluso riscaldamento, condizionamento e imposta IVA - daily prices inclusive of heating, air conditioning and charge IVA )
□ Non è compresa l'imposta di soggiorno (tax of stay not included) – TASSA DI SOGGIORNO NON PREVISTA DAL COMUNE DI CORDIGNANO

Camere senza bagno
rooms without bathroom

Camere (rooms)

singole
( single )

Camere con bagno
rooms with bathroom

n° …….. letti
(bed number)

doppie
( double )

singole
( single )

doppie
( double )

n° 3 letti
(bed number)

43,00 - 45,00 55,00 - 60,00 80,00 – 85,00

SOLO PERNOTTAMENTO
comprensivo di 1^ colazione /senza 1^ colazione
(room only - breakfast included / room only breakfast no included)

max €

/

/

/

1/2 PENSIONE - half board (escluso bevande - no
drinks)
PER PERSONA E PER GIORNO
PERMANENZA MINIMA PER GG:

(1)
max €

/

/

/

/

/

/

PENSIONE COMPLETA - full board (escl. bevande no drinks)
PER PERSONA E PER GIORNO
PERMANENZA MINIMA PER GG.
per person and per day, minimum stay (days)

(1)
max €

/

/

/

/

/

/

Unità abitative - apartments
PREZZO GIORNALIERO - daily price

max €

Bilocali
2 rooms

Più locali
more rooms

65,00 – 95,00

90,00 - 125,00
SUPPLEMENTO DI PREZZO GIORNALIERO PER:

tariffa massima per piazzola
(max. platform price)

Piazzole - platforms
PREZZO GIORNALIERO - daily price

max €

SUPPLEMENTO, PER PERSONA, PER 1^ COLAZIONE
(supplement, per person, for breakfast)

max €

PASTI A PREZZO FISSO senza bevande - price fixed menù (without drinks)

SUPPLEMENTO di prezzo per letto temporaneo aggiunto daily supplement for further bed

Monolocali
1 room

max €

/
/
Pranzo (lunch) €

€

daily supplement for

Cena (dinner) €

//

CARTE DI CREDITO: ACCETTATE
Credit cards

Reclami entro 30 giorni presso:
Complaints within 30 days to:

Azienda Agrituristica “Le Vignole” di Soc. Agricola Francesco Grillo & C. s.s.
Strada dei Lavina, 7 – 31016 Pinidello di Cordignano (TV – ITALY)

NOTE: ¹ dato da compilare solo se è offerta pensione completa o mezza pensione

