
LISTINO PREZZI “IL CASALE DI GIULIA” – 2022

 
I prezzi si intendono a seAmana da sabato a sabato in formula Residence in appartamenH bilocali massimo 4 posH leJo e in appartamenH trilocali massimo 6 posH leJo. 
INCLUSO NEL PREZZO: l’affi&o dell’appartamento con i consumi di acqua, luce, gas, aria condizionata, riscaldamento, sanificazione iniziale, pulizia finale, ingresso in piscina con 1 ombrellone e 2 le;ni 
ad appartamento, connessione wi-fi e posto auto in parcheggio privato interno alla stru&ura con telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso nelle aree comuni di transito . Tu; gli appartamenB 
sono dotaB di TV HD da 32”, zanzariere, cassaforte in camera da le&o matrimoniale, zona soggiorno con divano le&o matrimoniale, solo nei trilocali è presente la doppia camera con 2 le; singoli e il 
doppio bagno. Tu&e le cucine sono ben accessoriate con l’angolo co&ura completamente a&rezzato di utensili, forno microonde, lavastoviglie, frigorifero, macchina da caffè Nespresso, biancheria da 
cucina e stendibiancheria esterno. A disposizione di tu; gli ospiB un meraviglioso giardino di 6.000 mq  con un piccolo ma inBmo e suggesBvo angolo relax e un grande paBo arredato con comode 
sedute e tavolini per la convivialità di tu;, grandi e bambini. 
NON INCLUSO NEL PREZZO:  

• La fornitura obbligatoria della biancheria da camera e da bagno al costo aggiunBvo di € 20,00 a persona a se;mana (gratuita dai 0 ai 3 anni di età).
• Possibilità, su richiesta, del cambio infrase;manale della biancheria al costo di € 10,00 a persona per la biancheria da camera e di € 10,00 a persona per la biancheria da bagno. 
• Possibilità di noleggiare, gratuitamente e su richiesta all’a&o della prenotazione, il le;no da campeggio per bambini di età inferiore ai 3 anni con inclusa la biancheria da le;no. 
• Possibilità, su richiesta, di pulizia extra dell’appartamento al costo di € 20,00 al giorno.  
• Per soggiorni di 2 se;mane il riasse&o dell’appartamento è incluso nel prezzo del soggiorno e verrà eseguito il venerdì successivo alla data del check-in. 

INFORMAZIONI E CLAUSOLE:  
• Dall’ 11/06/2022 al 17/09/2022 solo prenotazioni se;manali da sabato a sabato; negli altri periodi possibilità di soggiorni inferiori alla se;mana.
• A disposizione di tu; gli ospiB un servizio di lavanderia self service aperto 24h con uBlizzo della lavatrice al costo di € 4,00 a lavaggio detersivi inclusi, asciugatrice e set da sBro.
• All’interno degli appartamenB è obbligatorio lasciare pulito l’angolo co&ura, diversamente verrà addebitato un costo extra di € 30,00. 
• Cauzione richiesta all’arrivo: € 150,00. L’importo verrà resBtuito al termine del soggiorno previo controllo dell’appartamento. 
• Check in: dalle ore 15.00 alle ore 18.00; si invitano gli ospiB a rispe&are rigorosamente l’orario; per arrivi oltre le ore 18.00 è necessario il preavviso.  
• Check out: entro le ore 9.30. 
• Servizio RecepHon: dal lunedì al sabato dalle h. 9.00 alle h.12.00 – Assistenza telefonica 24h. 
• Animali domesHci: ammessi su richiesta in alcuni appartamenB a piano terra con spazio esterno solo i cani al costo extra di € 50,00 a se;mana. 

TIPOLOGIA APPARTAMENTO 05.03 >16 .04 
01.10>07.01.2023

16.04>04.06 
17.09 >01.10

04.06>25.06 
03.09 >17.09

25.06 >23.07 
27.08 >03.09

23.07>30.07 30.07 >27.08

BILOCALE 1 PIANO SENZA TERRAZZA € 550 € 750 € 850 € 1.050 € 1.200 € 1.350

BILOCALE 1 PIANO CON TERRAZZA DI 60 MQ € 650 € 850 € 950 € 1.150 € 1.300 € 1.450

BILOCALE PIANO TERRA CON PATIO DI 15 MQ € 580 € 780 € 880 € 1.080 € 1.230 € 1.380

BILOCALE PIANO TERRA CON PATIO DI 25 MQ € 600 € 800 € 900 € 1.100 € 1.250 € 1.400

BILOCALE PIANO TERRA CON PATIO DI 60 MQ € 650 € 850 € 950 € 1.150 € 1.300 € 1.450

TRILOCALE 2 PIANO SENZA TERRAZZA € 760 € 960 € 1.060 € 1.260 € 1.410 € 1.560

TRILOCALE 2 PIANO CON TERRAZZA DI 20 MQ € 810 € 1.010 € 1.110 € 1.310 € 1.460 € 1.610

TRILOCALE PIANO TERRA CON PATIO DI 25 MQ € 810 € 1.010 € 1.110 € 1.310 € 1.460 € 1.610


