“La Chiusa” Case e Appartamenti per le Vacanze
Tariffe giornaliere per appartamento
Periodo

Appart. 2 posti

Appart. 3 posti

Appart. 4 posti

Appart. 5 posti

Dal 1 Ottobre al 31 Marzo

€.

50,00

€.

70,00

€.

90,00

€. 110,00

Aprile e Maggio

€.

70,00

€.

90,00

€. 110,00

€. 130,00

Giugno e Settembre

€.

90,00

€. 110,00

€. 130,00

€. 150,00

Luglio

€. 110,00

€. 130,00

€. 150,00

€. 170,00

Agosto

€. 130,00

€. 150,00

€. 170,00

€. 190,00

Dal 7 al 21 Agosto

€. 160,00

€. 180,00

€. 200,00

€. 220,00

Si consiglia di chiedere un preventivo dettagliato in quanto le tariffe sopra riportate
possono subire delle variazioni in base al periodo e alle disponibilità.
La tassa di soggiorno in vigore dal 1° Maggio 2017 prevede il pagamento della cifra di 1 euro a persona per notte fino ad un
massimo di 6 notti; dalla sesta notte in poi, il contribuente non sarà più tenuto al pagamento della stessa. Sono esonerati dal
pagamento della tassa di soggiorno i bambini da 0 a 12 anni (non compiuti) e gli anziani oltre i 75 anni (compiuti).




I bambini da 0 a 4 anni non compiuti soggiornano gratuitamente, nel letto dei genitori.
I soggiorni nel mese di Agosto sono settimanali da sabato a sabato (soggiorno minimo di una settimana). Negli altri
periodi si accettano prenotazioni per soggiorni a partire da una notte. Eventuali richieste di variazione di inizio e fine
soggiorno devono essere concordate esclusivamente e preventivamente con la direzione salvo disponibilità.

Servizi inclusi nel prezzo









Consumi di acqua, energia elettrica, gas;
Fornitura di biancheria letto e bagno con cambio settimanale;
Pulizie finali dell'appartamento;
Occorrente per la prima accoglienza (set cortesia);
WIFI in tutta la struttura.
Parcheggio privato a 100 metri dalla struttura;
Servizio navetta per il lido Peter Pan (Spiaggia Plaja).

Servizi su richiesta non inclusi nel prezzo






Pulizie extra: €. 10,00 per appartamento;
Noleggio culla da campeggio: €. 50,00 a settimana;
Letto aggiuntivo ove possibile: €. 10,00 a notte;
Cambio biancheria anticipato: €. 10,00 a persona;

Condizioni di pagamento
La prenotazione si riterrà valida non appena il cliente avrà inviato (a mezzo bonifico bancario, vaglia postale, assegno
circolare, carta di credito, Paypal) la caparra ai sensi dell'art. 1382 c.c. richiesta pari al 30% del costo totale entro 7 giorni
dalla conferma della disponibilità.
Il cliente dovrà versare la somma a saldo, in contanti, con carta di credito o Paypal, entro e non oltre la data d'inizio
soggiorno, contestualmente alla consegna dei documenti di riconoscimento necessari per la registrazione di tutti gli ospiti.
La direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche alle tariffe dei soggiorni, ad eccezione delle prenotazioni già effettuate.
Politica di cancellazione
Dal giorno della prenotazione fino a 15 giorni prima della data d’arrivo il cliente può cancellare gratuitamente la propria
prenotazione; dopo tale termine dovrà corrispondere alla struttura il 50% del costo totale del soggiorno.
Disponibilità degli appartamenti
Check-in a partire dalle ore 12:00, check-out entro e non oltre le ore 10:00
Il Check-out oltre l'orario indicato deve essere concordato esclusivamente e preventivamente con la direzione salvo
disponibilità; potrà essere autorizzato con un supplemento pari al 50% della tariffa giornaliera.
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