
PINZOLO - RESIDENCE VALENTINO 
DESCRIZIONE E PREZZI 2018 - 2019

DESCRIZIONE

Struttura  di  recente  costruzione  (ultimata  nel  2007) situata  in  una  bella  conca  verde  nelle
immediate  vicinanze  di  un’incantevole  pineta  e  di  un  polo  sportivo.
Il residence è composto da tre villette bifamiliari / 6 appartamenti trilocali da 4/6 posti.
Ogni appartamento è termo autonomo con propria caldaia a GPL e   completamente indipendente.

Internamente gli appartamenti sono composti da ampio soggiorno con divano letto per due persone
(tv con decoder sky, tessera esclusa), angolo cottura, camera matrimoniale, camera con due letti
singoli e  bagno finestrato con doccia. Ogni unità immobiliare dispone di due posti auto di proprietà
(scoperto e coperto), giardino ad uso esclusivo e cantina privata con lavatrice.

- Distanza centro Pinzolo: mt. 400
- Distanza impianti: km.1,2
- Distanza dai Centri sportivi: mt. 300

Prezzi
26/12 - 02/01 € 1550,00
02/01 - 06/01 € 800,00

Bassa stagione € 650,00
Media stagione € 700,00
Alta stagione € 850,00

Stagionalità
Bassa stagione 01.12 – 26.12.2018  06.01 – 12.01.2019  09.03 – 27.04.2019
Media stagione 12.01 – 02.02.2019 
Alta stagione 02.02 – 09.03.19

Soggiorni in arrivo dalle ore 16.00 alle ore 19.30 ed entro le ore 10.00 in partenza. I clienti che 
prevedono ritardo devono tassativamente telefonare per concordare il ritiro delle chiavi entro le ore 
19.30. In caso contrario il ricevimento sarà effettuato il giorno successivo.
Alla partenza il cliente deve comunicare con un giorno di anticipo l’ orario di uscita.

I prezzi comprendono
- Tv led 32” con decoder sky (tessera esclusa), lavatrice.
- Biancheria letto, bagno e cucina con cambio settimanale.
- Posto auto coperto, scoperto, cantina, giardino privato.
- Spese di consumi energetici

I prezzi non comprendono
- Pulizia finale obbligatoria pari ad € 80,00.
- Deposito cauzionale di € 150,00 restituibile alla partenza salvo danni (€ 500,00 natale e capodanno)

Pagamenti
Acconto del 30% alla prenotazione ed il saldo almeno 20 giorni prima della partenza

Penali di annullamento
Fino a 29 giorni prima dell’ arrivo nessuna penale
Da 28 a 15 giorni prima dell’ arrivo 50%
Da 14 a 1 giorno prima dell’ arrivo 80%
Il giorno dell’ arrivo 100%


