Prezzi delle camere al Podere Trafonti 2020*
*Prezzi indicativi, richiedete le nostre offerte speciali e riduzioni.
Accogliamo gruppi da sei a dieci persone adulte per un soggiorno minimo di due notti.
Cottage Max, il nostro appartamento indipendente completamente arredato può essere affittato separatamente
da una o due persone per minimo 7 notti.
I prezzi si intendono per persona adulta per notte, per doppia occupazione delle camere, colazione inclusa, in
EUR. Uso singola + 20%. Richiedete i nostri prezzi per i bambini.
Tassa di soggiorno di 1 EUR per persona sopra i 12 anni non inclusa (da pagare in loco).
Cena su richiesta, a partire da 30 EUR per adulto. Spuntini e bevande alcoliche verranno addebitati
separatamente.
CAMERE
Prezzi per notte per persona adulta, comprensivi di prima colazione e IVA, per doppia occupazione. Uso singola: +
20%. Tassa di soggiorno esclusa (1 EUR per adulto al giorno, da pagare in loco).
Alba

Matrimoniale o due letti singoli; condivide il bagno con la camera Tramonto. Accesso
indipendente. Ideale come appartamento di famiglia insieme alla camera Tramonto. EUR 120.

Tramonto

Matrimoniale o due letti singoli; condivide il bagno con la camera Alba. Accesso indipendente.
Ideale come appartamento di famiglia insieme alla camera Alba. EUR 120.

Bosco

Matrimoniale o due letti singoli. Bagno-doccia in camera. Accesso indipendente. Accesso per
disabili. EUR 143

Lido

Matrimoniale o due letti singoli. Bagno-doccia in camera. Accesso indipendente. EUR 143.

Cottage Max

Studio indipendente, completamente arredato, con un letto matrimoniale o due letti singoli,
Bagno-doccia, zona cucina-pranzo-soggiorno, terrazzo. Parcheggio. Accesso per disabili. EUR 165.

Incluso:
•
•
•

Pulizia giornaliera di stanze e bagni, compresa la
disinfezione
Cambio settimanale della biancheria da letto e da
bagno; cambi più frequenti su richiesta.
Prima Colazione

•
•
•
•

Wifi
Uso della piscina e di altri spazi comuni
Servizio lavanderia
Parcheggi

Verificate con noi se possiamo ospitare il vostro animale domestico. Dobbiamo garantire che nessun ospite sia allergico e
mantenere il numero di animali un numero ragionevole. Grazie della vostra comprensione.

Accettiamo pagamenti anticipati tramite bonifico bancario e pagamenti in loco con carta di credito. Non si
accettano pagamenti in contanti, ad eccezione della tassa di soggiorno giornaliera.
Scriveteci per verificare disponibilità e prezzi tramite welcome@poderetrafonti.com. Saremo lieti di aiutarvi ad
organizzare il vostro soggiorno.
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