ALBERGO CASTELLO DA BONINO
di Maran S. & C. s.a.s. - Località Castello, 53 - 11020 CHAMPORCHER (AO)
Tel. 0125 37108 - Fax. 0125 376970 - Cell. 347 0979643
Sito: www.valledichamporcher.it/albergocastello.htm
Mail: sandro.maran@gmail.com

STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019
Soggiorno
Prezzi in €/gg per persona
in camera matrimoniale/doppia
tassa di soggiorno compresa

PERIODO ROSSO

PERIODO VERDE

PERIODO ARANCIO

PERIODO BIANCO *

07.01 - 09.02 / 2019
25.03 - 18.04 / 2019

07.12 - 29.12/2018
10.02 - 24.03/ 2019
19.04 – 25 04/ 2019

03.01 - 06.01/2019

30.12/2018 - 02.01/2019

___________________________BED & BREAKFAST____________________________________________________________________________

Camere Standard

40

44

46

55

Camere Superior

45

49

51

60

___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________MEZZA PENSIONE___________________________________________________________________________

55
60

Standard
Superior

60
65

67
72

75
80

_______________________________________________________________________________________________________________________

Le camere ed i monolocali sono tutti accoglienti e arredati; dispongono di bagno e/o doccia, asciugacapelli, telefono a
selezione diretta, tv. Sono serviti da ascensore al piano e, a seconda della posizione, sono dotati di balcone con vista panoramica.
Camere doppie uso singolo supplemento giornaliero del 30%.
I prezzi sono validi per un soggiorno minimo di 3 notti
Supplemento + 10% per soggiorno di 2 notti; + 20 % per soggiorni di 1 notte
Prezzi validi per ciascuno dei primi due posti letto. Per il terzo e quarto posto letto viene applicato uno sconto del 40%
(Le bevande sono escluse)

Suppl. cena di Capodanno (compr. vini, spumanti, acqua, caffè, liquori); € 35,00 per adulti; € 24,50 per bambini da 3 a 12 anni; gratuita fino a 2 anni

Prezzi per bambini in camera con adulti
da 0 a 2
anno 10,00 €
da 3 a 9
anni riduzione sul prezzo del 50%
da 10 a 18 anni riduzione sul prezzo del 35%
oltre 18
anni riduzione sul prezzo del 10%
_______________________________________________________________________________________________________________________

Monolocali attrezzati e
dotati di biancheria:
prezzi in €/gg per persona
minimo 3 - 5 notti
3^ e 4^ persona €/persona

Check-in/-out
Animali

38

40

42

50

20

22

24

26

La camera è disponibile il giorno dell’arrivo dalle ore 12.00 e il giorno della partenza fino alle ore 10.00

Ammessi solo piccola/media taglia: € 6 al giorno

