Casa Vacanze

Tariffe 2012

La Farfalla

N° Appartamento Mq Pax Doppie Singole Letti extra Bagni Bassa Stagione
**
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Il Fienile
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Media Stagione

Alta Stagione

*

*

dal 07-01 al 31-03 dal 31-03 al 02-06

dal 02-06 al 04-08

dal 24-11 al 15-12 dal 29-09 al 24-11

dal 01-09 al 29-09

Giorni Speciali
*
dal 04-08 al 01-09
**
dal 15-12 al 05-01

€ 320 sett.

€ 350 sett.

€ 390 sett.

€ 420 sett.

€ 60 notte

€ 65 notte

€ 70 notte

€ 80 notte

€ 370***/390 sett.

€ 410***/440 sett.

€ 460***/490 sett.

€ 490***/520 sett.

€ 75 notte

€ 85 notte

€ 100 notte

€ 120 notte

489 € / settimana

729 € / settimana

939 € / settimana

1089 € / settimana

928 € / 2 setti

1408 € / 2 sett

1828 € / 2 setti

2128 € / 2 setti

* La tariffa varia in base al numero degli ospiti dell'appartamento.
** La tariffa varia in base al numero degli ospiti dell'appartamento e non include il consumo di gas, che verrà quantificato.
*** La tariffa è riferita al soggiorno settimanale fino a massimo 3 persone.

Orario:

Arrivi:
dalle ore 14:00
Partenze: entro le ore 10:00

Servizi compresi nelle tariffe:
-Biancheria per le camere, bagno e cucina; Riscaldamento (escluso periodo **), consumo acqua luce e gas.
-Uso del gazebo, terrazza, barbecue, giardino e di tutti i suoi accessori comprese biciclette.
-Pulizie finali (solo per giornaliero).

Servizi non compresi nelle tariffe:
-Pulizie settimanali: Papillon= € 40 Atlas= € 50 Il Fienile= €60
-GAS: € 5,40 for 1 m³, dal 01.11 al 31.03 pagabile alla partenza.

Servizi extra:
-Pulizie giornaliere su richiesta, € 8 per ora.
-Animali domestici accettati, € 25 a settimana (da concordare anticipatmente con il proprietario).
-Accompagnamento/trasferimento da/a Stazione, Aeroporto, Autostrade: la tariffa verrà quantificata al momento.
-Culla per bambino, €25 a settimana
-Seggiolone per bambino su richiesta, Gratis.

Modalità di pagamento:
-Anticipo del 30 % alla prenotazione a mezzo bonifico bancario.
-Cauzione di € 100 Atlas and Papillon, €200 per Il Fienile, da versare all’arrivo.
-Il saldo deve essere effettuato all’arrivo ed in contanti; Servizi extra pagabili alla partenza.

Indirizzo e recapiti telefonici:
Via cafaggio 5 San Miniato 56027 (PI) ITALIA

tel e fax: +39 0571 408144

Lingue parlate:

cell: +39 348 7951206 (Vittorio) Proprietario
+39 349 0593428 (Teresa) Proprietaria
+39 348 2826391 (Giancarlo)

Italiano / tedesco / inglese

Per info: info@casavacanzelafarfalla.com
Web:
www.casavacanzelafarfalla.com

Seguici anche sui più conosciuti social networks:

