
PINZOLO - APPARTAMENTI PINZOLO

DESCRIZIONE E PREZZI 2018-2019

Pinzolo si trova nella parte superiore della Val Rendena: nella parte più ampia e pianeggiante, prima di risalire
verso Madonna di Campiglio. Pinzolo, meta turistica sia in inverno che in estate, è molto frequentata potendo offrire
tutti i confort di una località moderna mantenendo intatte le proprie radici come manifestano le carie iniziative sia
culturali che enogastronomiche. Pinzolo offre ogni tipo di sistemazione dai numerosi hotels ai bed and breakfast ai
confortevoli appartamenti. Per chi lo desidera offre anche sistemazione in baite e rifugi.
Per gli amanti dello sci Pinzolo, completando il collegamento con Madonna di Campiglio e quindi anche con Folgarida
e Marilleva e completando la bellissima pista Dolomitica, offre con lo Skirama un panorama di piste veramente
indimenticabile. Da ricordare, molto importante, tutte le piste sono dotate di cannoni per la neve programmata.   

BILOCALI 2/4 PAX
Appartamenti ubicati nelle località di Carisolo, Pinzolo e Giustino, tutti a non più di 1 km dal centro di Pinzolo. Ogni
appartamento è dotato di ampia e graziosa zona giorno con angolo cottura (cucinotto ove previsto), divano letto per
due persone,   stanza matrimoniale e ampio bagno. Tutte le soluzioni a piano terra prevedono l’accesso diretto al
giardino, mentre per gli altri appartamenti sono previsti ampi balconi. All’interno di tutti gli appartamenti è presente
la maggior parte degli elettrodomestici e utensili di maggior utilizzo quali forno, frigorifero con freezer, piano cottura,
lavatrice, tv satellitare. Presenti solamente in alcuni appartamenti sono lavastoviglie, decoder sky, forno microonde e
bollitore elettrico. Al momento della richiesta saranno fornite foto e descrizione dettagliata dell’ appartamento

TRILOCALI 2/4 PAX
Più di 110 appartamenti di diverse metrature e tipologie ubicati nelle località di Carisolo, Pinzolo e Giustino, tutti a
non più di 1,5 km dal centro di Pinzolo. Ogni appartamento è dotato di ampio soggiorno con divano letto per due
persone, angolo cottura (in alcune soluzioni cucina indipendente), due ampie stanze da letto e bagno con doccia
(alcuni  appartamenti  hanno a disposizione i  doppi  servizi).  Tutte le  soluzioni a piano terra prevedono l’accesso
diretto al giardino, mentre per gli altri appartamenti sono previsti ampi balconi. All’interno di tutti gli appartamenti è
presente la maggior parte degli elettrodomestici e utensili di maggior utilizzo quali forno, frigorifero con freezer,
piano cottura, lavatrice, tv satellitare. Presenti solamente in alcuni appartamenti sono lavastoviglie, decoder sky,
forno microonde e bollitore elettrico. 

Al  momento  della  richiesta  saranno  fornite  foto  e  descrizione  dettagliata  dell’
appartamento

Bilo 2/4 Trilo 4/6

26/12 - 02/01 € 1415,00 € 1710,00
02/01 - 06/01 € 708,00 € 830,00

BASSA STAGIONE € 590,00 € 708,00
MEDIA STAGIONE € 649,00 € 765,00
ALTA STAGIONE   € 825,00 € 945,00

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 – 09.03.2019

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

- Dotazione interna appartamenti 
- Spese di consumo (per periodi inferiori a 15gg)

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

Su richiesta

- Biancheria da bagno, letto e tovagliato al prezzo di € 20,00 a settimana a persona

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%


