AZIENDA AGRITURISTICA “LE VIGNOLE”
TARIFFE 2022
CAMERE
PERNOTTAMENTO E PRIMA
COLAZIONE

TARIFFA STANDARD
- trattamento B&B
- pulizia GIORNALIERA

TARIFFA MINIMA (min. 14 gg.)
- trattamento B&B
- pulizia GIORNALIERA

Camera Matrimoniale/Doppia

€ 65,00

€ 60,00

Camera Tripla

€ 90,00

€ 85,00

Camera Doppia (uso singolo)

€ 45,00

€ 40,00

Camera Matrimoniale (uso singolo)

€ 50,00

€ 45,00

TARIFFA STANDARD

TARIFFA MINIMA (min. 14 gg.)

CAMERE
SOLO PERNOTTAMENTO

- solo pernottamento
- pulizia GIORNALIERA

- solo pernottamento
- pulizia GIORNALIERA

Camera Matrimoniale/Doppia

€ 55,00

€ 50,00

Camera Tripla

€ 75,00

€ 70,00

Camera Doppia (uso singolo)

€ 40,00

€ 35,00

Camera Matrimoniale (uso singolo)

€ 45,00

€ 40,00

TARIFFA STANDARD

TARIFFA MINIMA (min. 14 gg.)

APARTMENT with KITCHEN
ONLY OVERNIGHT STAY*

- solo pernottamento
- pulizia GIORNALIERA

- solo pernottamento
- pulizia SETTIMANALE

Appart. per 4 adulti (2 camere)

€ 120,00

€ 115,00

Appart. per 3 adulti (2 camere)

€ 100,00

€ 95,00

Appart. per 1 adulto (1 camera)

€ 70,00

€ 65,00

Appart. per 2 adulti (2 camere)

€ 80,00

€ 75,00

Appartamento uso singolo

€ 55,00

€ 50,00

NOTE – CAMERE
* I prezzi sono da intendersi al giorno.
* Tutte le camere sono dotate di bagno privato con doccia, asciugacapelli, piccolo frigo da camera, televisore, aria
condizionata/riscaldamento con regolazione indipendente, piccolo bollitore, biancheria da camera e bagno inclusa.
* Per i bambini �ino ai 12 anni inclusi - € 20,00 al giorno per uso del letto aggiunto/divano letto.
* Aggiunta della culla € 10,00/a soggiorno con set lenzuolini culla.
* Lavanderia in comune ad uso di tutti gli ospiti della struttura.
* Servizio di pulizia extra/cambio biancheria extra: 20,00 euro
* Per prenotazione di gruppi (oltre 15 persone) contattare direttamente la struttura.
* Prima colazione a buffet dalle 7.00 alle 9.30 (lun-ven) e dalle 7.30 alle 10.00 (sab-dom)
NOTE – APPARTAMENTI
* I prezzi sono da intendersi al giorno.
* Ogni appartamento è dotato di bagno privato con doccia, asciugacapelli, biancheria da camera e bagno inclusa.
* Ogni appartamento ha una cucina indipendente fornita di stoviglie e tovagliato da cucina, frigo, piano cottura, televisore, wi-�i,
aria condizionata/riscaldamento con regolazione indipendente, macchina del caffè e forno a microonde.
* La pulizia settimanale, �inale dell’appartamento e le utenze sono incluse nel prezzo.
* Per i bambini �ino ai 12 anni inclusi - € 20,00 al giorno per uso del letto aggiunto/divano letto.
* Aggiunta della culla € 10,00 totali con set biancheria culla.
* Suppl. € 15,00/settimana per animale, ammessa solo piccola taglia/abituati a stare in casa (solo soggiorno in appartamento).
* Lavanderia in comune ad uso di tutti gli ospiti della struttura.
* Servizio di pulizia extra/cambio biancheria extra: 20,00 euro
* Per prenotazione di gruppi (oltre 15 persone) contattare direttamente la struttura.
* Supplemento per prima colazione a buffet € 5,00 a persona al giorno.

