Villa Gregoriana 2019

m 1121

SENT IRAI DI FARN E PA RTE
FAMIGLIE

REGOLAMENTO
1. La nostra accoglienza è inclusiva verso tutti e crediamo nella bellezza della condivisione. Il
vostro contributo è quindi un ingrediente di cui non possiamo fare a meno!
2. Vi chiediamo un acconto di € 120,- , pena la decadenza della prenotazione. Se disdite prima di
30 giorni dall’inizio del soggiorno, verrà trattenuta la sola penale di cancellazione di € 20,- .
3. Vi consegniamo i locali prenotati dalle 16:30 alle 19:00 e vi chiediamo di lasciarli in ordine entro le
10:00 del giorno di partenza. Se avete esigenze diverse è necessario prendere accordi.
4. Vi chiediamo di comunicare ogni variazione alla prenotazione (pasti aggiuntivi, partenze anticipate, necessità di orari particolari ai pasti, etc.) alla direzione entro le 18:00 del giorno precedente.
5. Se nel vostro nucleo famigliare c’è una persona celiaca che desidera utilizzare gli alimenti a cui è
abituata, può portarli con sé affinché vengano preparati separatamente rispetto al menù del giorno.
6. In Alta e Media stagione, in caso in cui il vostro arrivo venga posticipato, o la partenza anticipata, così come nel caso di cancellazione della prenotazione entro i 30 giorni dall’inizio del soggiorno,
una quota pari a € 30.- a notte per locale viene applicata a tutto il periodo di mancata occupazione.
7. Vi chiediamo di rispettare l’orario del silenzio, all’interno e all’esterno della Villa, nelle fasce orarie
14:00 - 16:00 e 23:00 - 8:00.
8. La tassa di soggiorno è conteggiata a parte. Al momento della redazione del presente listino essa ammonta a € 1,- a notte per ogni ospite maggiore di 10 anni fino ad un massimo di 7 notti (info
aggiornate sul sito del comune di Auronzo).
9. I vostri cani sono ammessi negli alloggi ma non possono stazionare nei locali comuni; oltre a garantire la tenuta al guinzaglio e la raccolta delle deiezioni, ai proprietari è richiesto un contributo pari a
€ 10,- una tantum.
10. In caso di violazioni gravi o reiterate è facoltà della direzione tutelare l’armonia dalla struttura imponendo anticipata chiusura del soggiorno, senza che vi sia diritto ad alcun rimborso.

STAGIONALITÀ
Alta invernale
Bassa invernale
Alta estiva
Media Estiva
Bassa estiva

26 dic – 6 gen; 15 feb – 10 mar.
6 gen – 15 feb ; 10 mar– 2 mag ; 8 set – 30 set.
13 lug – 17 ago.
8 giu – 13 lug; 17 ago – 24 ago.
2 mag – 8 giu; 24 ago – 8 set.

Sono esclusi dal presente calendario, in quanto considerati periodi di Alta Stagione Invernale:
Il ponte dell’Immacolata: 6 dic – 9 dic.
Il pereriodo di Pasqua: 18 apr – 1 mag.

LISTINO
La Pensione Completa include: pernottamento, colazione, pranzo e cena. È esclusa la fornitura di
lenzuola e asciugamani. Nella Mezza Pensione un solo pasto è incluso oltre la colazione. Non cambiano i prezzi per l’uso del “cestino da asporto” al posto del pranzo/cena. Nel B&B la fornitura di lenzuola e di asciugamani è inclusa, senza preparazione dei letti. La pulizia del bagno è prevista a metà
soggiorno per le famiglie che soggiornano per almeno 6 giorni.

Tariffe a notte a persona
PENSIONE COMPLETA
stagione \età 0 - 2 3 - 5 6 - 11 12 - 13 >14

MEZZA PENSIONE
stagione \età 0 - 2 3 - 5 6 - 11 12 - 13 >14

Bassa Estiva
Media Estiva
Alta Estiva
Bassa Inv.
Alta Invernale

Bassa Estiva
Media Estiva
Alta Estiva
Bassa Inv.
Alta Invernale

0,0,0,0,0,-

22,50
23, 50
26, 50
24,28,-

28,29,33,30,34,50

34,- 37. 50
35, 50 39,40,- 44,36,- 40,42,- 46,-

0,0,0,0,0,-

20,21,24,21,50
25,50

23,50
24,50
28,50
25,50
30,-

28,29,50
34,30,36,-

30.50
32,37,33,39,-

BED & BREAKFAST
stagione \età 0 - 2 3 - 5 6 - 11 12 - 13 >14
Estiva
0,- 16,50 20, 50 25,- 27,Invernale
0,- 19,- 23, 50 38, 50 31,LA PENSIONE PER LE PERSONE DISABILI CHE NON USUFRUISCONO DEL RISTORANTE (ES.: PEG) COSTA € 10,-

SUPPLEMENTI
camera singola/doppia € 6,- a notte a camera
soggiorno < 3 notti
€ 10,- a notte a camera, in alta stagione
cenone di capodanno € 10,- per i soli adulti

AGEVOLAZIONI
VALIDE PER SOGGIORNI IN ALTA STAGIONE DI ALMENO 3 NOTTI
Se l’ISEE del vostro nucleo famigliare è inferiore ai 16.000 € sono previsti sconti fino al 15%. Il loro
importo dipende anche dal numero di figli in soggiorno e dalla presenza di ospiti aventi diritto
all’indennità di accompagnamento (ex. L. 18/1980).
Per accedere agli sconti dovranno essere esibiti, esclusivamente al momento del saldo del conto:
- modello ISEE valido alla data di presentazione (obbligatorio)
- documento provante l’accesso all’indennità di accompagnamento.
Ulteriori dettagli per il calcolo dello sconto sono disponibili sul sito www.accoglienza.diocesi.it .

RISTORANTE
PASTI SINGOLI
stagione \età

Pranzo/cena

RIDUZIONE PER PASTO NON USUFRUITO

0 - 2 3 - 5 6 - 11 12 - 13 >14
0,- 4,50 8,10,50 12,50

stagione \età

Tutte

0 - 2 3 - 5 6 - 11 12 - 13 >14
0 2,50 4,50
6,7,-

CESTINO PER LA GITA: € 7,-

NOLEGGI

Lenzuola singole/matrim. con federa
Traverse cerate
Asciugamani tris
Asciugatrice
Lavatrice S/M/L
Sollevatore
Pulizia giornaliera del bagno/camera

€ 3,50
€ 3,€ 3,€ 4,€ 6/8/10
€ 2,-/gg
€ 8,-/8,-

via Valle Ansiei,162 32041 Auronzo di Cadore
0435 497081
by ODAR - Piazza Piloni 11, 32100 Belluno
0437 942360
www.accoglienza.diocesi.it
info@accoglienza.diocesi.it

