CONDIZIONI RESIDENCE VITTORIA
CONDITIONS RESIDENCE VITTORIA
1) Inizio e fine soggiorno:
Sabato ore 17.00 – Sabato ore 11.00
Start and end of stay:
Saturday 5pm – Saturday 11am

Pernottamento - Overnight Stay
Loc. Sensole, 22 - 25050 - Monte Isola (BS)
Tel: 030 9886222 - Fax: 030 9825045
E-mail: vittoria@monteisola.com
Sito web: www.monteisola.com
facebook.com/vittoria.monteisola

Prezzi per una camera doppia
Prices for a double room

€ 75,00
2) Servizi inclusi nel prezzo: acqua, luce, gas
pulizia finale, prima biancheria letto e bagno
Services included: water, electricity, gas,
final cleaning, first bed and bath linens

3) Cani € 30,00 a settimana
Dogs addictional cost of € 30,00 per week

4) Anticipo del 30% sul prezzo concordato
Downpayment of 30% of agreed price

5) Il giorno della partenza, per favore lasciare
libera la stanza entro le ore 11.00
On the day of departure, please vacate
your room by 11.00 am

RESIDENCE VITTORIA PREZZI 2016
Prezzi settimanali per camera doppia vista lago
per 2-3 persone
Weekly prices for double room lake view
for 2-3 persons

Dal 01/01 al 30/04
Dal 01/05 al 25/06
Del 26/06 al 30/07
Dal 31/07 al 27/08
Dal 28/08 al 31/12

€ 350,00
€ 400,00
€ 420,00
€ 450,00
€ 350,00

Prezzi settimanali camera quadrupla vista lago
per 3-4 persone
Weekly prices for family room lake view
for 3-4 persons

Dal 01/01 al 30/04
Dal 01/05 al 25/06
Del 26/06 al 30/07
Dal 31/07 al 27/08
Dal 28/08 al 31/12

€ 480,00
€ 500,00
€ 550,00
€ 600,00
€ 480,00

€ 92,00

€ 102,00

Colazione – Breakfast
€ 6,00 per persona – per person

Prezzi HOTEL
HOTEL prices
Mezza pensione
Half board
€ 60,00

I prezzi sono validi per prenotazioni di minimo 3 gg
Prices are valid for a minimum booking of 3 days
Sconto 30% per bambini di età inferiore ai 9 anni
30% discount for children less than 9 years of age
Bevande e vini esclusi
Drinks and wine are not included
I prezzi si intendono a persona
Prices are per person

