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Listino prezzi camere 2019
30.3. al 27.07.2019

28.7. al 03.11.2019

Camere (ascensore panoramico ai piani)

Euro

Euro

Doccia/WC, angolo poltrona, balcone, TV, safe

41,00

46,00

Doccia/WC, TV, Safe, balcone

39,00

44,00

Doccia/WC, safe, senza balcone

34,00

40,00

Supplemento per camera singola

12,00

15,00

Camere grandi

I prezzi si intendono per pernottamento e prima colazione, per persona e giorno in camera doppia,

con almeno 3 giorni di permanenza..

Bambini fino a tre anni senza lettino GRATIS, lettino Euro 5,00 al giorno,
bambini fino a 12 anni Euro 25,00 per giorno come terza persona in camera doppia.
Prima colazione con caffè, tè o cacao, e al buffet burro, formaggi, affettati, speck, miele, confetture, müsli,
yoghurt, ricotta, succhi di frutta e vari tipi di pane.
WIFI, piscina, prato con sedie a sdrai e ombrelloni, altalena, sabbiera,

La „Lagundo Card 2019“ é compresa nel prezzo e permette l’uso gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige.
La tassa comunale id soggiorno NON é compresa nel prezzo e viene messa in conto ad ogni ospite di etá superiore a 14 anni con un
importo attualmente di Euro 1,05 a notte.

Listino prezzi appartamenti 2019
Appartamento A
2. piano – lato sud  ascensore
Monolocale con angolo cottura, doccia/WC,
divano letto per 3./4. Persona,
ampio balcone verso sud
–
–

30.06. al 03.11.2019

Euro 70,50

Euro 78,00

Al giorno per 2 persone

Al giorno per 2 persone

30.03. al 29.06.2019

30.06. al 03.11.2019

Euro 74,50

Euro 82,00

Al giorno per 2 persone

Al giorno per 2 persone

Euro 10,00 al giorno per ogni persona supplementare
Euro 5,00 al giorno per ogni bambino fino all’etá di 10 anni;
Euro 40,00 per la pulizia finale;

Appartamento B
1. piano – lato nordovest – ascensore
Soggiorno con angolo cottura e dicanoletto per 3./4.
Persona, camera da letto, doccia e W/C, terrazza da ca. 30
m2 verso sudovest;
–
–
–

30.03. al 29.06.2019

Euro 10,00 al giorno per ogni persona supplementare
Euro 5,00 al giorno per ogni bambino fino all’etá di 10 anni;
Euro 40,00 per la pulizia finale;

Appartamento C
Piano terralato nordest –entrata separata
Soggiorno con angolo cottura e dicanoletto per 3./4.
Persona, camera da letto, doccia e W/C, terrazza;

–
–
–

30.03. al 29.06.2019

30.06. al 03.11.2019

Euro 72,5

Euro 80,00

Al giorno per 2 persone

Al giorno per 2 persone

Euro 10,00 al giorno per ogni persona supplementare
Euro 5,00 al giorno per ogni bambino fino all’etá di 10 anni;
Euro 40,00 per la pulizia finale;
Gli appartamenti sono completamente arredati con stoviglie, macchina da caffè, frigorifero, TV, cassaforte. Ricambio settimanale
della biancheria e degli asciugamani. Servizio pane per la colazione, possibilitá di prenotare la colazione in casa ad Euro 10,00 per
persona e giorno.
WI La „Lagundo Card 2019“ é compresa nel prezzo e permette l’uso gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige.
La tassa comunale id soggiorno NON é compresa nel prezzo e viene messa in conto ad ogni ospite di etá superiore a 14 anni con un
importo attualmente di Euro 1,05 a notte..

