SORGENTE DI LAUGIANE
Monte Zoncolan - Sutrio (UD)
Listino prezzi giornalieri stagione invernale 2015-2016
Sorgente di Laugiane - restaurant&apartments
monte Zoncolan, Sutrio (UD) 0433 320048 cell. 347 9514244
www.laugiane.it – info@laugiane.it
Appartamento

Letti

Royal (70mq)
Deluxe (70mq)
Luxury (90mq)

2 (camera matrimoniale)
2 (camera matrimoniale)
per 2 (camera matrimoniale)
per 4 (matrimoniale + doppia)

Platinum (100 mq)

2+1 (camera matrimoniale +
singola)

Bassa stagione

Alta stagione

dal 08.12.2015 al 19.12.2015
dal 07.01.2016 al 23.01.2016
dal 23.02.2016 alla chiusura

dal 20.12.2014 al 06.01.2015
dal 24.01.2015 al 22.02.2015

170 €
170 €
170 €
280 €
280 €

190 €
190 €
190 €
320 €
320 €

Gli appartamenti possono essere dotati, a richiesta, di un ulteriore letto il cui costo è pari ad 40 €.
I prezzi si intendono IVA e Tassa di Soggiorno inclusa.
I prezzi non comprendono la prima colazione.
I bambini fino a 6 anni: gratis.
Sconti: 4 notti sconto 10%; 5 notti sconto 15%; 7 notti sconto 20%
Informazioni supplementari
Arrivo: check-in dalle ore 15.00.
Partenza: check-out entro le ore 10.00.
Late check-out: fino alle 18.00 su richiesta, con supplemento del 30% sul prezzo dell’appartamento.
Dotazioni degli appartamenti
Biancheria da bagno e da camera; cucina attrezzata con frigo, lavastoviglie, stoviglie, bicchieri e attrezzatura cucina; TV e
collegamento WIFI.
Pulizie
Cambio biancheria ogni 3 giorni.
Pulizie appartamenti a richiesta: 35 €
Pulizie finali gratuite.
Prenotazione
Al momento della prenotazione è richiesto un deposito pari al 30% del costo del soggiorno o, in alternativa, il n° della carta di
credito.
Cancellazione
In caso di cancellazione della prenotazione entro 30 giorni dalla data prevista per l’arrivo non sarà addebitato alcun costo e sarà
restituita l’eventuale caparra depositata. In caso di cancellazione entro 15 giorni dalla data prevista per l’arrivo sarà trattenuto il
deposito cauzionale del 30% o sarà addebitato pari importo sulla carta di credito. In caso di cancellazione oltre il quindicesimo
giorno sarà addebitato il costo dell’intero soggiorno.
Centro Wellness
Agli ospiti dell’appartamento saranno riservate condizioni di favore per la prenotazione del Centro Wellness.
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