PREZZI E CONDIZIONI
I costi sottoesposti sono a persona, indicativi e assoggettabili ad offerte personalizzate in funzione della durata
e del periodo:
-

€
€
€

25,00
30,00
40,00

maggio-giugno-settembre-fino al 15 ottobre
dal 16 ottobre–30 novembre–gennaio-febbraio-marzo-aprile
per luglio – agosto – dicembre

e comprendono:
omaggio di benvenuto (quanto più possibile dedicato all’ospite che sceglie la nostra struttura
biancheria letto
biancheria cucina
pentolame e stoviglie
kit pulizia appartamento
l’uso degli elettrodomestici presenti, compresi i TV ed un decoder SKY (senza tessera)
posto auto privato
in allestimento locale cantina per deposito bici – sci – giochi spiaggia
(bimbi gratis fino a 3 anni, poi uno sconto in rapporto all’età)
esclusi: tassa di soggiorno (quella in vigore)– pulizie finali – biancheria letto e asciugamani baby ,
sanificazione ambiente se presenti animali (il libretto vaccinazioni è obbligatorio)

I prezzi sopra esposti non si applicano alle festività legate ai Ponti di Pasqua/8 dicembre/Natale/Capodanno;
per questi periodi verranno proposti delle offerte specifiche
L’appartamento è organizzato per la raccolta differenziata
Altri servizi come:
- servizio di pulizia dell’appartamento settimanale o finale
- se libera, servizio baby sitter
sono soggetti ad un contributo economico da concordare

Sono previsti offerte/pacchetti :
a tema
nucleo famigliare
una fuga romantica anche per un week-end
legati ad eventi in calendario
per le amiche/amici
per chi deve praticare terapie termali o fisiokinesiterapia
per le festività classiche : Pasqua – Ponti di Primavera – per i Santi/Defunti – Natale- Capodanno
per i Mercatini di Natale
per le settimane bianche
o per semplice relax e fuga dalla città!
Diverse sono le convenzioni con le strutture alberghiere, sulle quali potersi appoggiare con un costo particolare
dedicato e/o una disponibilità preferenziale, da prenotare direttamente con la struttura prescelta: potrete godere delle
comodità di una casa, ed ottenere i servizi di un albergo
Nel contattarci, telefonicamente o per mail, vi chiediamo di compilare il form allegato, per potervi sottoporre l’offerta
più ad hoc e prevedere l’omaggio di benvenuto più gradito
Alla prenotazione scritta, dovrà seguire il versamento della caparra concordata, tramite bonifico bancario, che
garantisce, a partire da quel momento, l’appartamento all’ospite
All’arrivo verrete simpaticamente accolti da Dhana o altra persona ed aiutati nel prendere possesso dell’alloggio.

FORM PER L’OSPITE:da compilare anche per nucleo famigliare
Da inoltrare via mail con la richiesta all’indirizzo: dana.lori06@gmail.com

Generalità – età

Cellulare
mail

Intolleranze
alimentari

Hobby esigenze

Interessi
curiostià

Ulteriori annotazioni/richieste:

Dhana’s Home - mob: 345 5129102
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