Prezzi e servizi

Soggiorni a partire da Euro 35 a persona

- Bambini sotto i 2 anni ospitati gratuitamente, fatta eccezione per un contributo forfettario di €
10,00 per il lettino;
- Bambini da 2 a 10 anni sconto 20%.
Il soggiorno è comprensivo di una ricca colazione;

RESERVATION E CANCELLATION POLICY
- Per la conferma della prenotazione è richiesto il 30% anticipato dell'intero soggiorno (oppure
l'importo corrispondente alla prima notte per soggiorni inferiori alle 3 notti) , bonifico bancario,
ricarica PostePay oppure vaglia postale.
- Sarà richiesto il pagamento dell'intero soggiorno prenotato in caso di mancato arrivo di una
più persone nella stessa camera (come da prenotazione effettuata, indipendemente dalla
caparra inviata), in caso di ritardato arrivo oppure di partenza anticipata per qualsiasi motivo
non imputabile alla gestione del B&B.
- In caso di annullamento della prenotazione entro 15 giorni dalla data di arrivo, la caparra,
detratte le spese bancarie, sarà interamente restituita.
- In caso di annullamento della prenotazione entro 7 giorni dalla data di arrivo sarà restituito il
50% della caparra, detratte le spese bancarie.
- Dopo i 7 giorni la caparra sarà integralmente trattenuta.
- L'annullamento della prenotazione va comunicato per e-mail o raccomandata, tenendo conto,
ad esempio, che per ottenere la restituzione della caparra per intero la comunicazione scritta
deve pervenire entro le ore 16 (ora in cui è disponibile la camera il giorno della prenotazione)
di 15 giorni prima di quello di arrivo.
Sono accettati pagamenti in contanti. NON SI ACCETTANO PER ALCUN MOTIVO ASSEGNI
BANCARI, CIRCOLARI E T/C.
Vi preghiamo di compilare ed inviarci il modulo di richiesta disponibilità per ottenere un
preventivo personalizzato, assolutamente non impegnativo, oppure
utilizzate la posta elettronica
per qualsiasi altra richiesta.
SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO :
- prima colazione
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- bagno privato con doccia

- fornitura della biancheria, compresa quella da bagno

- pulizia quotidiana dei locali

- connessione a internet tramite WiFi

- frigobar

- asciugacapelli

- giochi di società

SERVIZI NON COMPRESI NEL PREZZO (DA CONCORDARE):
- guida turistica per Cattedrale e Museo Jatta
- NON SONO AMMESSI ANIMALI
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