LISTINO AGRICAMPEGGIO LE TERRAZZE 2021/2022
PIAZZOLE

BASSA STAGIONE
01 Ott-31 Mag

ALTA STAGIONE
01 Giu- 30 Set

TENDA max 4 posti
MINI VAN/ AUTO/ FURGONE
Adulto
Ragazzo 7-13 anni
Bambino 0-6 anni
Cane
Navetta giornaliera

€5
€6
€5
€4
€0
€2
€3 A/R a persona

€8
€9
€6
€5
€0
€2
€3 A/R a persona

NOTE:
I prezzi della tabella sono applicati per notte, indipendentemente dall’orario di arrivo e comprendono acqua
calda e acqua fredda potabile, parcheggio, elettricità, Wi-Fi, utilizzo della cucina attrezzata, tasse e iva.
Qualora l'orario di partenza vada oltre le ore 15:30 sarà applicata una maggiorazione di € 2,00 a testa.
Si applicano offerte stagionali personalizzate a coloro che desiderano soggiornare in gruppo e/o per periodi
lunghi di permanenza.

BUNGALOW

BASSA STAGIONE
01 Ott-31 Mag

ALTA STAGIONE
01 Giu- 30 Set

Con bagno interno

€300 a settimana
€50 a notte

€450 a settimana
€70 a notte

Con bagni esterni

€200 a settimana
€30 a notte
€2
€3 A/R a persona

€300 a settimana
€50 a notte
€2
€3 A/R a persona

Cane
Navetta giornaliera

NOTE:
I prezzi sono da intendersi per bungalow e vanno da 2 a 5 posti letto in base alle disponibilità.
L'orario di arrivo è dalle ore 15:00 alle ore 21:00 mentre il bungalow deve essere lasciato libero entro le ore
10:00 del giorno di partenza. Qualora l'orario di partenza vada oltre le ore 10:00 sarà applicata una
maggiorazione di € 5,00 a testa.
I prezzi comprendono acqua calda e acqua fredda potabile, parcheggio, elettricità, Wi-Fi, mini-frigo interno e
utilizzo della cucina attrezzata esterna, tasse e iva. NON INCLUSA LA BIANCHERIA DA LETTO (lenzuola e
asciugamani). Il noleggio costa €5 al paio.
Si applicano offerte stagionali personalizzate a coloro che desiderano soggiornare in gruppo e/o per periodi
lunghi di permanenza.

PASTI (su prenotazione)

Adulti

Bambini 3-9 anni

Colazione

€ 6,00

€ 5,00

La colazione include latte, caffè, tè, yogurt, fette biscottate, pane, burro, marmellata, cereali, uova, affettati e
formaggi.
Pasto singolo giornaliero (pranzo o
cena)
Pasto doppio giornaliero (pranzo e

€ 15,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 18,00

cena)

I pasti includono menù fisso con primo e secondo con contorno di stagione, acqua, frutta o dolce e coperto.
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 1429
Via San Filippo snc - Località Boragni
17024 Orco Feglino - (SV) –
Tel. +39 3342251124 Piva 01793610096

