Twice Nice appartamentovbilocale - 2 rooms apartment
Occupazione massima: 5 posti letto (2+2+1); Maximum occupancy: 5 persons;
Edificio e piano: edificio villa/ piano terra fronte giardino; Location and floor: villa building /
ground floor; Superficie abitabile: mq. 36 circa; Living area: 36 sqm. circa;
Ripartizione: soggiorno/pranzo con 2 divani letto singoli e angolo cucina con piano cottura a gas
e frigo piccolo, tv lcd; 1 camera con letto matrimoniale + 1 letto singolo; bagno con box doccia,
lavabo, wc, bidet; spazio esterno nel portico d’ingresso. Internal partition: living/dining room
with 2 single sofa beds, kitchen with gas stove and small refrigerator , LCD TV; 1 bedroom with
double bed + 1 single bed; bathroom with shower, sink, toilet, bidet; outdoor area in the entrance
porch. Consigliato a: famiglia con 2/3 bambini o coppia + due adulti. Recommended for: family
with 2/3 children or couple + two adults.

Prezzi Settimanali 2017 - Weekly Prices 2017
Soggiorni da Sabato a Sabato / Stays from Saturday to saturday - Prezzi in Euro - Prices in euro

dal 11/03 al 27/05

350,00* al prezzo settimanale vanno aggiunti i costi del riscaldamento / heating costs to add over weekly prices

dal 27/05 al 17/06

400,00

dal 17/06 al 01/07

500,00

dal 01/07 al 15/07

600,00

dal 15/07 al 29/07

700,00

dal 29/07 al 12/08

750,00

dal 12/08 al 26/08

900,00

dal 26/08 al 02/09

750,00

dal 02/09 al 27/10

450,00

dal 27/10 al 31/12

300,00* al prezzo settimanale vanno aggiunti i costi del riscaldamento / heating costs to add over weekly prices

I prezzi comprendono: i consumi di acqua, dell’energia elettrica e del gas; l’aria climatizzata; la
fornitura settimanale della biancheria da letto e da bagno; l’uso della piscina come da regolamento
e di tutte le parti comuni della struttura (giardino , area barbecue, parcheggio); l’uso della
lavabiancheria in comune; internet wi-fi nelle parti comuni.
Prices include: power, water, and gas consumption; air conditioning; weekly supply of bed linen
and towels; the use of the pool (as required by the Regulation of the pool, please ask for it at the
arrival), all the common parts of the structure ( garden, barbecue area, parking); Internet wi-fi in
public areas.
I prezzi non comprendono: la pulizia finale pari a 30 euro e 50 euro per famiglie con amico a 4
zampe al seguito, da pagare all’arrivo; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “I prezzi
comprendono”.
Prices do not include: the final cleaning of 30 € and 50 € for families with pet in tow to pay at the
arrival; anything not mentioned under "Prices include".

