TARIFFE 2020

LOW SEASON

MEDIUM SEASON

HIGH SEASON

PEAK SEASON

06/01-09/04

03/05-15/05

13/04-30/04

10/04-12/04;

18/10-29/10

22/08-17/10

16/05-21/08

01/05-02/05;

03/11-04/12

19/12-26/12

30/10-02/11 - 05/12-07/12;

08/12-18/12

27/12 - 01/01/2021

Midweek

*Weekend

Midweek

*Weekend

Midweek

*Weekend

CLASSIC ROOM X 2

93,00

102,00

102,00

116,00

116,00

126,00

131,00

DELUXE ROOM X 2
SUITE X 2
Country suite

116,00
177,00
89,00

130,00
187,00
89,00

130,00
187,00
89,00

140,00
210,00
116,00

140,00
210,00
116,00

154,00
219,00
126,00

169,00
281,00
159,00

*Tariffa weekend: la tariffa weekend viene applicata anche ai giorni prefestivi (es. 24 Dicembre, 14 Agosto, ecc.). Weekend: venerdì e sabato. In bassa stagione: sabato.
Menu mezza pensione : supplemento € 38.00 per persona MENU 2 PORTATE + DESSERT, BEVANDE ESCLUSE
Supplemento pensione completa: € 69 p.p.
Baby menu: € 19.00 p.p.

Ingresso spa 35 €

Policy bambini:
0-2 € 6,00 per notte in bb (in culla)
3 – 6 € 13.00 per notte in bb
7 – 12 € 19.00 per notte in bb
13-99 € 38.00 per notte in BB
È possibile aggiungere fino ad 1 letto/culla in tutte le tipologie di camere. È possibile aggiungere fino a 2 letti/culle nella tipologia classic (su disponibilità), nella Suite e nella Country suite (non in deluxe).
Promozione 7=6 – è valida per ogni piano tariffario, non cumulabile con alter promozioni.
Sconto 10% per soggiorni di minimo 3 notti, offerta non cumulabile con altre promozioni.
Sconto in singola: -10% dalle tariffe in doppia
Servizi aggiuntivi:
· Degustazione guidata di 3 vini di nostra produzione e bruschette col nostro olio e visita alla cantina € 19.00 per persona (minimo 2 persone)
· Degustazione con salumi e formaggi e tre vini con visita alla cantina € 23.00 per persona (minimo 2 persone)
· Corso di cucina a partire da € 113,00 per persona (minimo 2 persone) (costi spesa esclusi)
· Le nostre camere Pet friendly: in tutte le country suite e in alcune classic (no in deluxe e in suite) con un supplemento di € 18,00 a soggiorno, ad animale (da pagare in loco, sempre su disponibilità – prenotazione anticipata).

Pagamenti e politica di cancellazione:
Pagamenti da corrispondersi prima dell’arrivo, tranne quando diversa stabilito da contratto.
Le prenotazioni possono essere cancellate senza alcuna penale, fino a 7 giorni prima dell’arrivo. In caso di tardiva cancellazione o no-show, la penale è del 100%.

