
 
 
 

LISTINO  PREZZI  APPARTAMENTI  –  ESTATE  2017  
 

CONDOMINI VARI                                                           PASSO DEL TONALE (1884  m. s.l.m.) 
 

PREZZI SETTIMANALI APPARTAMENTI: 
 
PERIODO:          NOTTI              MONO      BILO     TRILO  QUADRI 
                   7            3/4 PAX      4 PAX    5/6 PAX  6/8 PAX 
 
24.06.2017  -   08.07.2017           250.00  300.00  350.00  400.00 
08.07.2017  -   06.08.2017           300.00   370.00  390.00  500.00 
06.08.2017  -  19.08.2017           420.00  450.00  550.00  600.00 
19.08.2017 -  30.09.2017            250.00  300.00  350.00  400.00 
SCONTO 10% A CHI PRENOTA DUE SETTIMANE 
 
IL PREZZO COMPRENDE: 
- SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTI: 
 
MONOLOCALE - 3/4 PAX : 
Soggiorno con due doppi divano letto o doppio divano letto e letto a castello, angolo cottura, bagno - doccia, parcheggio esterno 
 
BILOCALE - 4 PAX : 
Camera con letto matrimoniale, soggiorno con doppio divano letto o mobile letto, angolo cottura, bagno - doccia, parcheggio esterno 
 
TRILOCALE- 5/6 PAX : 
Camera con letto matrimoniale, camera con letto a castello o soppalco con due letti, soggiorno - pranzo con doppio divano letto 
o mobile divano letto, angolo cottura, bagno - doccia, parcheggio esterno 
 
- CONSUMI: luce, energia elettrica, acqua calda, riscaldamento (se necessita), tasse. 
 
IL PREZZO NON COMPRENDE: 
- pulizia finale (obbligatoria):  mono - bilo –  Euro  50,00,-  trilo - Euro- 55,00   
  (escluso angolo cottura - a carico dell’ospite) 
- biancheria da letto: Euro 10,00 /persona/ cambio 
- biancheria completa , letto, bagno, cucina: Euro 15,00/persona/cambio 
- tutto quanto non espressamente indicato. 
 
CAUZIONE: Euro 100.00 per appartamento 
 
ARRIVI E PARTENZE: 
Sabato - Sabato, arrivi dalle ore 16.30 - alle ore 19.00, partenze entro le ore 09.00  (tassativo) 
(In caso di ritardato arrivo si prega di telefonare al numero: 335-7067844 - grazie) 
 
PRENOTAZIONI:Si intendono valide, previa telefonata, all’accettazione della caparra (30%) da inviarsi a mezzo vaglia postale, 
assegno o bonifico bancario, all’indirizzo in testata. Il saldo dovrà effettuare all’arrivo. 

 

Via Nazionale, 25/A  - 38020 -  PASSO TONALE (TN), ITALIA 
Tel. +39 – 0364 – 903971   –   Fax. +39 – 0364  – 903917  
e-mail: info@agenziazambotti.com 

          website; www.agenziazambotti.com 
 


