
LISTINI CAMERE 2017 
 

B&B : CAMERA E COLAZIONE, HB: MEZZA PENSIONE 
 

Prezzi a Prezzi a Prezzi a Prezzi a 

notte notte notte notte     

a a a a cameracameracameracamera 

08.10 – 02.11 
02.06 – 16.06 

17.09 – 07.10 

17.06 – 07.07 

28.08 – 16.09 
08.07 - 27.08 

 B&B HB B&B HB B&B HB B&B HB 

DOPPIA 100,00 140,00 110,00 150,00 130,00 170,00 150,00 190,00 

SINGOLA 60,00 80,00 70,00 90,00 75,00 95,00 85,00 105,00 

TRIPLA 150,00 210,00 160,00 220,00 180,00 240,00 210,00 270,00 

Letto 

suppl.  

(2-5 anni) 
valido solo per 

alcune camere 

20,00 30,00 25,00 35,00 35,00 45,00 40,00 50,00 

Letto 

suppl.  

(6-9 anni) 
valido solo per 

alcune camere 

35,00 50,00 45,00 60,00 50,00 65,00 55,00 70,00 

Letto 

suppl.  

(10-14 

anni) 
valido solo per 

alcune camere 

40,00 55,00 50,00 65,00 60,00 75,00 65,00 80,00 

Letto 

suppl.  

(+ 15 anni) 
valido solo per 

alcune camere  

45,00 65,00 55,00 75,00 65,00 85,00 75,00 95,00 

Garage 

coperto 
5,00 10,00 

Cane 10,00 

 

I prezzi sono esclusi di tassa di soggiorno, da pagare in loco 

 

LEGENDA: B&B camera e colazione  HB Mezza pensione 

  



LISTINI CAMERE 2017 
 

B&B : CAMERA E COLAZIONE, HB: MEZZA PENSIONE 
 

I prezzi comprendono: 

- prima colazione (B&B) oppure prima colazione e cena (HB) 

- lenzuola, federe, coperte, piumoni, cuscini, asciugamani, accappatoi e ciabatte  

- utilizzo della piscina coperta riscaldata, tutti i giorni, orario in base alla stagionalità 

- utilizzo del centro benessere solo per gli adulti, aperto tutti i giorni, orario in base alla stagionalità 

-utilizzo della sala fitness, tutti i giorni, orario in base alla stagionalità 

- uso del sistema di riscaldamento in inverno (temperatura max +21°C) 

- acqua calda 

- deposito sci e scarponi con asciugatura e disinfezione integrata 

- garage coperto per motociclette e biciclette 

- partenze entro le ore 10.00 

- IVA al 10% 

- tassa sui rifiuti e consumo di corrente elettrica 

Sono gratuiti i bambini fino ai 2 anni non compiuti in camera con i genitori. 


