Agriturismo “L’Antico Uliveto”
Listino Prezzi 2019

Periodo

Camera Camera
Superior Deluxe

Alta
26/12-06/01
Stagione 19/04-22/04 € 75/80,00
13/07-07/09 a persona
Media 23/04-12/07
Stagione 31/10-03/11 € 70/75,00
01/12-25/12 a persona
Bassa
07/01-22/04
Stagione 08/09-30/10 € 65/70,00
04/11-30/11 a persona

Suite

€ 85,00

€ 105,00

a persona

a persona

€ 80,00

€ 100,00

a persona

a persona

€ 75,00

€ 95,00

a persona

a persona

I prezzi indicati sono per persona a notte in camera doppia/matrimoniale

In tutti i periodi i prezzi includono:

-

Colazione a buffet
Accesso al percorso benessere con piscina riscaldata, vasca idromassaggio,
percorso kneipp, stanza dei sali, bagno romano, sauna Finlandese , docce
emozionali e percorso Cardio-Fitness (riservato ai maggiori di 16 anni).
Utilizzo accappatoio e ciabattine all’interno dei locali
Nel mese di Agosto (soggiorni di minimo 3 nt) i prezzi includono:

-

1 Ombrellone e 2 lettini a camera presso lo stabilimento balneare
convenzionato
Servizio Navetta da/per la spiaggia in orari fissati

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI:
-camera matrimoniale uso singola ……………………... € 30,00 al giorno
-culla ………………………………………………. € 10,00 al giorno
-3° letto adulti ………………………………………. sconto del 30%
4° letto adulti ……………………sconto del 40% (solo camera Superior)
-bambini da 4 a 15 anni in 3° e 4° letto ( con due adulti)……... sconto 50%
Su richiesta sono disponibili camere comunicanti pagando quote intere
Su prenotazione, è possibile consumare i pasti presso la Locanda
Eventuali trattamenti aggiuntivi, devono essere prenotati direttamente al Centro Benessere chiamando lo
0733 881178.
Le camere sono disponibili dalle ore 15:00 e devono essere liberate entro le ore 11:00 del giorno di partenza.
All’atto della prenotazione è richiesta una caparra del 30% dell’intero soggiorno.
Nel periodo di Alta Stagione soggiorni min. 3 notti.
Cancellazioni:
Le cancellazioni effettuate fino a 7 gg prima del giorno d’arrivo non comportano il pagamento di alcuna penale
Le cancellazioni effettuate da 7 a 4 gg prima dell’arrivo comportano il pagamento di una penale pari al 30% del soggiorno.
Le cancellazioni effettuate dopo 4 gg o la mancata presentazione comportano l'addebito dell’intero soggiorno.
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