Casa Marina “Bruno e Paola Mari”

30/05 - 13/06
05/09 - 13/09

13/06 - 08/08
22/08 - 05/09

08/08 - 22/08

49,50 €

53,50 €

57,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

Supplemento camera singola

10,00 €

10,00 €

10,00 €

Supp. camera doppia uso singola

15,00 €

15,00 €

15,00 €

Camera con servizi e aria
condizionata
Supplemento balcone

Listino prezzi

ALTA STAGIONE

Listino prezzi

MEDIA STAGIONE

ai MONTI

BASSA STAGIONE

Pensione completa per persona
al giorno (bevande ecluse)

al mare

Via Torino,1 - 30021 CAORLE (VE)
Tel. 0421 81095 • e-mail: casa.marina@odavv.it

Posto spiaggia, assegnato ad ogni stanza con 1 ombrellone e 2 lettini, al costo di € 10 al giorno.
Ombrellone in prima fila €12.

Casa Alpina “Bruno e Paola Mari”
Via Maestra, 35 • 32044 NEBBIÙ DI PIEVE DI CADORE (BL)
Tel. 0435 30400 • e-mail: casa.alpina@odavv.it
BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE

27/06 - 01/08
22/08 - 29/08

01/08 - 22/08

Camera con servizi

52,00 €

56,00 €

Supplemento camera singola

12,00 €

12,00 €

Supp. camera doppia uso singola

15,00 €

15,00 €

Pensione completa per persona
al giorno (bevande ecluse)

www.casaperferie.net
PER ENTRAMBE LE CASE:
Riduzione giornaliera: € 7,00 per soggiorno in mezza pensione, € 15,00 per pernottamento e prima colazione.
Per soggiorni fino a 3 gg. supplemento di € 5,00 sulla retta giornaliera. Eventuale supplemento singola.
Pranzi o cene extra: € 15,00. Nessuna riduzione per i pasti non consumati durante il soggiorno.
Bambini (se dormono nella stessa camera dei genitori): fino a 2 anni gratis, da 3 a 5 anni riduzione del 50%, da 6 a 11 anni
riduzione del 30% della tariffa giornaliera, il terzo figlio gratuito.
Le camere saranno disponibili dalle ore 12.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore 9.00 del giorno di
partenza.
Per ogni giorno prenotato e non usufruito sarà addebitata la somma di € 15,00 a persona.
Tassa soggiorno applicabile se dovuta.
N.B.: La camera è definitivamente riservata con il deposito cauzionale fissato in € 100,00 a persona.
Disdetta e recesso. In caso di rinuncia al soggiorno non verrà persa la caparra versata per disdette comunicate almeno 4 settimane
prima dell’arrivo. Nel caso la disdetta non avvenisse nei termini previsti per nessun motivo verrà restituita la caparra.
Non si accettano animali anche se di piccola taglia.
La quota “Casa per Ferie” di € 3,50 a persona potrà essere versata all’arrivo prima dell’inizio del soggiorno.
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