
PINZOLO - RESIDENCE RODODENDRO

DESCRIZIONE E PREZZI 2018-2019

DESCRIZIONE

Tipica struttura in stile montano situata in zona tranquilla e verde, fuori dal traffico e a pochi minuti dal centro.

La palazzina è composta da sei appartamenti, tutti trilocali da 4/6 posti letto composti da ampio soggiorno con 

divano letto per due persone, ampi balconi, cucinotto finestrato, camera matrimoniale, camera con letto castello e 

letto singolo e bagno finestrato con vasca/doccia. Ogni appartamento dispone di posto auto coperto di proprietà, 

giardino condominiale e cantina/deposito sci.

- Distanza dal centro: mt. 350

- Distanza dagli impianti: Km.1

- Distanza dai Centri sportivi: mt. 400 ca.

 

Prezzi

26.12 – 02.01   € 1500,00

02.01 – 06.01 €   750,00

BASSA STAGIONE €   600,00

MEDIA STAGIONE €   650,00

ALTA STAGIONE €   800,00

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:

- Tv lcd

- Lavatrice

- Cambio settimanale della biancheria da bagno ,letto e tovagliato per locazioni settimanali

- Posto macchina coperto, scoperto, cantina e giardino privato 

- Spese di consumo

 I prezzi non comprendono:

- Pulizia finale obbligatoria dell'appartamento € 80,00

- Cauzione di € 150,00 restituibile alla partenza del cliente, salvo eventuali danni (€ 500,00 per Natale e   Capodanno)

- 

Note:

- Soggiorni settimanali da sabato a sabato ore 15.30 - 19.00 e partenze entro e non oltre le ore 10.00

- Per partenze in orari diversi da quelli stabiliti sulla scheda di prenotazione , la cauzione verrà spedita non appena 

effettuato il controllo dell' appartamento.

 

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%


