LISTINO PREZZI
RESIDENCE 2022
da MAGGIO
a SETTEMBRE

SOGGIORNI GIORNALIERI/SETTIMANALI/MENSILI
PERIODO

1 PERSONA

2 PERSONE

3 PERSONE

4 PERSONE

4+2 PERSONE

GIORNALIERO

€ 60,00

€ 95,00

€ 115,00

€ 132,00

Contattare la
stuttura

SETTIMANALE

Contattare la
struttura

€ 440,00

€ 490,00

€ 550,00

Contattare la
stuttura

SETTIMANALE

Contattare la
struttura

€ 520,00

€ 600,00

€ 660,00

Contattare la
stuttura

(dal 31/7 al 21/8)

MENSILE
MAGGIO, GIUGNO,
SETTEMBRE
(max 4 persone)

€ 700,00

MENSILE
LUGLIO
(max 4 persone)

€ 1100,00

MENSILE
AGOSTO
(max 4 persone)

€ 1500,00

N.B. La priorità viene data agli affitti settimanali e mensili.
Tutto il mese di Agosto, per eventuali disponibilità di pernottamenti giornalieri verranno richiesti a notte:
€ 100,00 (per 1/2 persone) ed € 160 (per 3/4 persone).
I PREZZI COMPRENDONO
Utilizzo dell'appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, connessione Internet Wi-Fi
gratuita, TV Color LCD, tutti i consumi di acqua, gas ed energia elettrica, tasse, lavori di pulizia finale. La pulizia
dell'angolo cottura è a cura del cliente, in caso contrario verranno addebitati € 20,00.
ALTRE INFORMAZIONI
- Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15 e vanno lasciati liberi entro le 10 del mattino del giorno della partenza.
- I soggiorni settimanali sono intesi da Sabato a Sabato.
- Solo per i soggiorni settimanali, quindicinali e mensili, biancheria a richiesta (costo settimanale):
Set completo bagno/biancheria letto singolo € 10,00. Set completo bagno/biancheria letto matrimoniale € 15,00.
- Servizio pulizia settimanale (a richiesta): € 15,00.
- Lettino bambino con biancheria: € 20 a settimana.
- Per le prenotazioni occorre versare a titolo di caparra il 30% dell'importo totale.
- Pagamenti accettati: carte di credito circuito VISA, Bancomat, Banco Posta, vaglia postali, bonifici, contanti.
SCONTI ED AGEVOLAZIONI
- Prezzi convenzionati con i ristoranti di Schia.
- Particolari agevolazioni per gruppi, associazioni e squadre sportive.
- Nei soggiorni giornalieri, i bambini fino a 2 anni soggiornano gratuitamente, mentre i bambini fino a 14 anni hanno
diritto ad uno SCONTO 25%.
- Noleggio Mountain Bike ed E-Bike presso Doriano Sport (piano terra): SCONTO 10% sul listino per gli ospiti del
residence, sulla tariffa 1/2 giornata e/o giornata intera.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
O RICHIESTE PARTICOLARI (GRUPPI, CONVENZIONI, ETC.):

www.normena.it - info@normena.it

TEL. (+39) 0521.868868 - (+39) 348.2446531

