
ALLEGHE 
Descrizione - Prezzi 2018 - 2019

Gli Appartamenti ad Alleghe in affitto. Senza Intermediari.Alleghe gode di un ottima posizione
geografica  a  pochi  chilometri  da  Cortina  D’Ampezzo,  Canazei  e  San Martino  di  Castrozza.
Alleghe è in grado di soddisfare la voglia di montagna per tutti gli appassionati sia nel periodo
estivo  che  in  quello  invernale  con  i  suoi  impianti  di  risalita  e  le  sue  piste  perfettamente
innevate.  Diverse  le  possibilità  offerte  per  appartamenti  in  affitto  per  tutta  la  famiglia.
L’aspetto che colpisce maggiormente è la maestosità del Monte Civetta“Zuita” in dialetto che fa
da cornice ad Alleghe, con la sua parete a nord è “la parete delle pareti” una cascata di roccia
che si erge con i suoi 1.200 m. di spettacolare verticalità. E attraversata da alcune famose vie,
tra le quali la Solleder-Lettembauerla Philip-Flamm, la via dei 5 di Valmadrera e altri itinerari di
elevata difficoltà alpinistica ed è parte dell’Alta Via n.1

Appartamenti Regina – Loc. Masare’

Periodo Bilo 4 Trilo 4 Trilo 4
2 Bagni

Trilo 6/7 Trilo 6/7
2 bagni

01.12 – 26.12 749,00 826,00 861,00 1036,00 1106,00
26.12 – 02.01 1526,00 1631,00 1701,00 1904,00 2037,00
02.01 – 05.01 381,00 417,00 432,00 519,00 552,00
05.01 – 09.02 749,00 826,00 861,00 1036,00 1106,00
09.02 – 02.03 889,00 973,00 1008,00 1221,00 1288,00
02.03 – 30.03 749,00 826,00 861,00 1036,00 1106,00

Casa al Moro
Periodo Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
29.09 –
01.12

490,00 560,00 665,00

01.12 –
26.12

616,00 686,00 763,00

26.12 –
02.01

1267,00 1449,00 1575,00

02.01 –
05.01

336,00 387,00 438,00

05.01 –
09.02

616,00 686,00 763,00

09.02 –
02.03

784,00 903,00 1022,00

02.03 –
30.03

616,00 686,00 763,00

Edelweiss - Principe Marmolada – Loc. Malga Ciapela
Appartamenti Vari – Alleghe e Marmolada

Periodo Mono 3/4 Bilo 4 Bilo 6 Trilo 4 Trilo 6 Quadri
6/7

01.12 – 26.12 602,00 644,00 742,00 721,00 812,00 882,00
26.12 – 02.01 931,00 1260,00 1484,00 1316,00 1610,00 1708,00
02.01 – 05.01 285,00 324,00 369,00 363,00 420,00 447,00
05.01 – 09.02 602,00 644,00 742,00 721,00 812,00 882,00
09.02 – 02.03 665,00 756,00 861,00 847,00 980,00 1043,00



02.03 – 30.03 602,00 644,00 742,00 721,00 812,00 882,00

Inizio soggiorno: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del giorno di arrivo – presso i nostri uffici.
Fine soggiorno: entro le ore 9.00 del giorno di partenza – nell’alloggio.

COSTI COMPRESI:
Consumo: luce, acqua, gas, riscaldamento, biancheria da letto e da bagno.
COSTI EXTRA da pagare in loco:
Pulizia finale obbligatoria da regolare a fine soggiorno.
L’angolo cottura e le stoviglie devono essere lasciati puliti, altrimenti maggiorazione di € 25.
Culla  disponibile su richiesta al momento della prenotazione € 28 a settimana. Può essere portata dal
cliente senza supplemento previa richiesta (non è possibile metterla in tutti gli appartamenti).
Letto aggiunto disponibile su richiesta al momento della prenotazione: € 12 al giorno. Non è possibile
aggiungerlo in tutti gli appartamenti
Animali: ammessi su richiesta € 40,00 per settimana. Non accettati in tutti gli appartamenti
CAUZIONE: € 150 da versare in loco.

RECESSO CON PENALE
Il  viaggiatore e’ tenuto a versare, quale corrispettivo per il  recesso ex ART.1373. III comma C.C.  le
seguenti penali (il calcolo dei giorni lavorativi si intende escluso il sabato, la comunicazione deve avvenire
per iscritto in un giorno lavorativo antecedente il sabato):
A) fino a 30 giorni lavorativi prima dell’arrivo del cliente10%
B) da 29 a 21 giorni lavorativi prima dell’arrivo del cliente25%
C) da 20 a 11 giorni lavorativi prima dell’arrivo del cliente50%
D) da 10 a 4 giorni lavorativi prima dell’arrivo del cliente75%
E) da 3 a 0 giorni lavorativi prima dell’arrivo del cliente100%

RACCOLTA DIFFERENZIATA per mantenere l’ambiente pulito, per il benessere del pianeta e dell’uomo,
anche le Dolomiti, patrimonio Unesco, hanno aderito alla raccolta differenziata dei rifiuti. Tutti i gentili
ospiti  devono  quindi  esserne  consapevoli  e  differenziare  l’immondizia  come  verrà  da  noi
spiegato ad inizio del soggiorno. Il mancato rispetto delle regole comporta sanzioni che dovranno
essere trattenute dalla cauzione.

Offerta Specile – Superpremiere 
Dal 01/12/18 al 22/12/18
Appartamento 4 giorni al prezzo di 3 +
1 giorno gratuito di skipass - minimo 4 giorni 


