VILLA FIORDALISO
LISTINO PREZZI
2018
ORCHIDEA

€ 250,00

Piccola camera matrimoniale al terzo piano con vista lago
IRIS
Suite al terzo piano con vista lago

€ 350,00

MIMOSA
Suite al secondo piano con vista lago

€ 350,00

CAMELIA
Camera matrimoniale storica al terzo piano

€ 350,00
con terrazzo sul lago

CLARETTA
Suite storica al secondo piano con terrazzo sul lago

€ 500,00

Le Tariffe s’intendono per due persone, al giorno, comprensive di prima colazione.

La tassa di soggiorno non é compresa nei prezzi indicati ed é di €2,00 al giorno per
persona adulta dal 01.04 al 31.10.2018.
Purtroppo la nostra Villa non dispone di ascensore.

Il Ristorante è chiuso il lunedì tutto il giorno e il martedì a pranzo.
La colazione è servita dalle 07:00 alle 11:00 del mattino, non è a buffet ma a la carte
e può essere servita in camera senza supplemento alcuno.

PER PRENOTARE
Vi ringraziamo di aver scelto la nostra Villa per il Vostro soggiorno. Per procedere, si
prega di compilare la parte sottostante in ogni suo spazio:
NOME…………………………………………........................N. PERSONE………………...
ARRIVO…………………………………………………………PARTENZA…………….…….
N. CARTA DI CREDITO……………………………………….........VALIDITA’…………...…
N. DI TELEFONO..……………………………………RESIDENZA…………………..……....
ANIMALI………………………………………………………………………………………….

CANCELLATION POLICY
Dovuto alla
significative:
•

•

•

•

nostra

piccola

dimensione,

le

disdette

sono

molto

Le cancellazioni pervenute entro 15 giorni dalla data di arrivo non comportano
alcun tipo di addebito.
Le cancellazioni pervenute oltre il 15esimo giorno e in caso di No-Show
comporteranno l’addebito di un importo pari al totale prenotato.
A partire dal 15esimo giorno verrà addebitato l’intero importo prenotato che
non sarà più rimborsabile. Qualora la carta risultasse invalida o se per qualsiasi
motivo la transazione non andasse a buon fine, verrete contatti ed in caso di
mancata risposta provvederemo d’ufficio a cancellare la prenotazione
Per partenze anticipate verrà addebitato il restante del totale prenotato

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei
miei dati.
DATA………………………………………………FIRMA……………………………………..

