Appartamento Bilocale
PREZZO SETTIMANALE
LISTINO PREZZI

2017
55 mq + terrazza
2+2 ospiti
Piano terra
55 mq + terrazza
2+2 guests
Primo piano
fronte Lago

55 mq + terrazza
2+2 guests
Secondo piano
Vista lago

01.05 - 19.05
10.09 - 25.09

20.05 - 07.07
02.09 - 09.09

08.07 - 01.09

615,00

720,00

930,00

615,00

720,00

930,00

655,00

770,00

980,00

Prima colazione a buffet a richiesta € 9,50
Soggiorno Minimo : 3 giorni (dal 02/Maggio al 29 giugno e dal 30 agosto al 28 settembre)
Soggiorno Minimo : 7 giorni (dal 30 giugno al 29 agosto)

Il prezzo settimanale è comprensivo di: elettricità, cucina attrezzata,

acqua calda, aria condizionata,

televisione satellitare, cassaforte in camera, biancheria da camera e da bagno all’arrivo , 1 cambio
settimanale della biancheria da bagno, 1 riordino settimanale dell’appartamento (esclusa la cucina), uso della piscina e
del solarium, garage coperto, ping pong, giochi per bambini, ampio giardino.

Ascensore e garage o

parcheggio coperto.
Supplementi: Ogni ulteriore cambio delle lenzuola € 20,00; ogni ulteriore cambio degli asciugamani € 20,00; pulizia
finale dell’appartamento da €. 45,00 (escluse pentole e piatti).
- Costo al giorno per il vostro cane fino a 7kg, € 4.00, o da 7Kg fino a 25 kg, € .8,00.
- Costo al giorno per il parcheggio del rimorchio €. 8.00.
- Letto aggiunto: 15,00 € ..

Arrivo: sabato dopo le ore 15.30. Partenza: sabato entro le ore 9:30.
Il saldo del pagamento dovrà essere effettuato all’arrivo. All’arrivo verrà inoltre richiesta una
cauzione di € 100,00 che verrà restituita alla partenza previo controllo all’appartamento.

SCONTI:
- 10% di sconto (esclusi i periodi dal 15/7 al 23/08) per soggiorni di due settimane o più *.
- 15% di sconto (esclusi i periodi dal 29/06 al 01/09) per un soggiorno di tre settimane *.
* Sconto non cumulabile con altre offerte. Offerte valide salvo disponibilità.

VIA CAVALLE, 12 - MANERBA DEL GARDA (BS)
TEL / FAX 0039.0365.551149
www.residencemiralago.com
info@residencemiralago.com

