Listino Prezzi il Casale di Giulia - 2019
02 Marzo - 23 Marzo

€

560,00

23 Marzo – 08 Giugno

€

630,00

08 Giugno – 29 Giugno

€

750,00

29 Giugno – 27 Luglio

€

930,00

27 Luglio – 03 Agosto

€

1.100,00

03 Agosto – 24 Agosto

€

1.250,00

24 Agosto – 31 Agosto

€

930,00

31 Agosto – 07 Settembre

€

750,00

07 Settembre – 28 Settembre

€

610,00

28 Settembre – 11 Gennaio (2020)

€

560,00

• I prezzi si intendono a settimana (da Sabato a
Sabato) per soggiorni in appartamenti bilocali inclusi i
consumi di acqua, luce, gas, pulizia finale, ingresso in
piscina con idromassaggio (obbligatorio l’uso della
cuffia), posto auto e WI-FI.
• Su richiesta (esclusi giugno – luglio – agosto),
possibilità di soggiorni inferiori alla settimana e di
arrivi e/o partenze infrasettimanali.

• Possibilità, su richiesta, di pulizia extra
dell’appartamento: € 10,00 al giorno (per il riassetto,
l’appartamento dovrà essere liberato entro le ore
10.30).
• Per soggiorni di 2 settimane, è inclusa nel prezzo la
pulizia dell’appartamento dopo la prima settimana di
soggiorno.

• Supplemento bilocale con terrazza € 50,00 a
settimana.

• È obbligatorio lasciare pulito l’angolo cottura,
diversamente verrà addebitato un costo pari a
€ 30,00.

• Supplemento trilocale con doppio bagno: € 210,00
a settimana.

• Cauzione richiesta all’arrivo: € 150,00; l’importo
verrà restituito al termine del soggiorno previo
controllo dell’appartamento.

• Non è incluso: il noleggio della biancheria
(obbligatorio) € 20,00 a persona a settimana dai
3 anni.
• Servizio lavanderia self service a pagamento
(€ 4,00 a lavaggio, detersivi inclusi).
• Possibilità di noleggiare gratuitamente il lettino da
campeggio per bambini di età inferiore ai 3 anni da
segnalare all’atto della prenotazione (biancheria da
lettino per l’infante non fornita).
• Possibilità, su richiesta, del cambio biancheria
infrasettimanale: supplemento di € 10,00 a persona
per la biancheria da camera e di € 10,00 a persona per
la biancheria da bagno.

• Check in: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (si
invitano gli ospiti a rispettare rigorosamente l’orario;
per arrivi oltre le ore 19.00 è necessario il preavviso).
Check out: entro le ore 9.30.
• Prenotazioni inferiori alla settimana (minimo
3 notti): € 80,00 al giorno (esclusi giugno – luglio –
agosto); il prezzo si intende per 2 persone inclusa la
biancheria da camera e da bagno; supplemento terza
e quarta persona € 20,00 al giorno a persona;
supplemento uso singola € 20,00 al giorno.
• Convenzione con Conero Golf Club (riduzione
del 20% sui green-fee).
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