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Ps:
 Piano superiore
Pt:
 Piano terra
c.b.:
con balcone

s.b.:
 senza balcone
vS:
 vista Sud
vN:
vista Nord 

News /
 offerte speciali 

 Prezzi 2018 Prezzo base in € per giorno e unità per 2 persone. (tipo E prezzo base per 4 persone)

Tipo Descrizione Bassa stagione Pasqua e
 stagione

 intermedia
 24.03.-06.04.

 / 23.06. -
 13.07.

Alta stagione
14.07. - 05.10.

A appartamento 1 camera soggiorno-letto con
 letto matrimoniale e con cucinino completo,
 scrivania, safe, TV, doccia/WC e balcone, per
 2 persone + 1 posto letto aggiuntivo
 Appartementi n. 20A+B, 24, 27 A+B e 28

Ps 65,00 
Pt 60,00

70,00
 65,00

 75,00 
 70,00

B appartamento con 1 camera soggiorno-letto
 con cucina separata, scrivania, safe, TV,
 doccia/WC con o senza balcone, per 2
 persone + 1-2 posti letto aggiuntivo
 Appartemento n. 30
 Appartemento n. 35 c.b. 67,00

s.b. 60,00
73,00
 65,00

 81,00
 70,00

C appartamento a 2 camere, camera soggiorno
 e camera letto, cucinina completa, scrivania,
 safe, TV, doccia/WC e balcone, per 2
 persone + 2-3 posti letto aggiuntivo
 Appartementi n. 22, 26 e 31
 Appartementi n. 33 e 34 vS 80,00

 vN 75,00
 89,00
 83,00

 97,00
 91,00

D appartamento a 2 camere con camera
 soggiorno-cucina e camere letto con
 atrio/guardaroba, cucina integrata, 2 x
 doccia/bagno/WC, scrivania, safe, TV e
 balcone, per 2 persone + 2 posti letto
 aggiuntivo
 Appartemento n. 32 

c.b. vS 83,00 91,00  103,00

E Descrizione: appartamento a 3 camere con
 camera soggiorno-cucina e 2 camere letto, 2
 doccie/WC, 2 scrivanie, safe, TV e 2 balconi
 per 4 persone e 2 posti letto aggiuntivo
 Appartemento n. 29

c.b. 101,00 109,00  120,00

Dettagli per la prenotazione: Per ogni ulteriore persona nell'appartamento Euro 10,00 al giorno. Lagundo PlusCard inclusa.
 A richiesta il panificio vicino fornisce giornalmente escluso la domenica pane fresco in Residence. In caso di prenotazione
 telefonica è richiesta una successiva conferma scritta. Contestualmente alla riservazione si prega di inviare a titolo di
 acconto e conferma l'importo di Euro 100,00 tramite bonificio bancario e/o vaglia postale. Ricevuto tale, sarà emessa la
 conferma della prenotazione. Nel prezzo sono incluso tutte le spese per corrente elettrica, acqua, riscaldamento, uso
 delle stoviglie, safe, piscina coperta (in primavera ed autunno) e/o piscina scoperta in estate, parcheggio, IVA. La tassa
 di soggiorno per obblighi fiscali é esposta separatamente ed è da saldare in denaro contante. Non sono ammessi
 cani/animali domestici o eccezinalment a E. 5,00. Per l'uso della sauna si chiede un compenso di Euro 8 per persona e
 seduta. Le tariffazione della pulizia finale degli appartamenti è composta come segue: tipo A e B Euro 45,00,
 appartamento tipo C e D Euro 50,00 e per l'appartamento tipo E Euro 55,00. La permanenza minima è di sette gironi
 (una settimana). La settimana incomincia - se non pattuito diversamente - il sabato e termina il sabato successivo. Per
 un soggiorno inferiore ai 7 giorni si applica un supplemento del 10%. In caso di arrivo tardivo o partenza anticipata si
 addebita il soggiorno intero. Gli appartamenti sono disponibili al giorno di arrivo dalle 16.00 in poi. In mancanza di altri
 accordi aspettiamo i nostri ospiti al giorno di arrivo tra le 16.00 e le ore 18.00. Al giorno di partenza l appartamento è da
 rendere libero entro le ore 10.00. Le date della prenotazione sono vincolanti. Con i migliori saluti: Fam. Hölzl
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