B & B Casa Dolce Casa
Listino prezzi
Alta stagione
(tariffe valide dall’1.07 al 31.08 e nelle festività)

Camere
Pernottamento e Prima Colazione
I prezzi si intendono a persona.
E’ previsto un supplemento di 15 Euro se si desidera utilizzare la camera come singola.
Camera Primula
Camera Ciclamino
Camera Stella Alpina

A notte
35
45
55

A settimana
220
290
360

Nelle camere, dove possibile, si può aggiungere un lettino per bambini da 0 a 3 anni.
Fino a 3 anni i bambini non pagano.

Appartamenti
I prezzi si intendono a notte e non a persona.

Appartamento Anemone
(4 posti letto)
A notte
100

A settimana
600

Appartamento Bucaneve
(2 posti letto)
A notte
80

A settimana
480

Bassa stagione

Camere
Pernottamento e Prima Colazione
I prezzi si intendono a persona.
E’ previsto un supplemento di 15 Euro se si desidera utilizzare la camera come singola.
Camera primula
Camera ciclamino
Camera stella alpina

A notte
30
40
50

A settimana
190
260
330

Appartamenti
I prezzi si intendono a notte e non a persona

Appartamento Anemone
(4 posti letto)
A notte
90

A settimana
540

Appartamento Bucaneve
(2 posti letto)
A notte
70

A settimana
420

Il prezzo degli appartamenti comprende i consumi di acqua, luce e gas, l’attrezzatura della cucina,
la biancheria (per il bagno, la camera e la cucina) e la pulizia finale.
Non è previsto il servizio di pulizia dell’ appartamento durante il soggiorno degli ospiti.
E’ esclusa la colazione. Supplemento di 5 Euro a persona per la colazione.
(Valido sia in alta stagione che in bassa stagione)

Regolamento
Camere
La colazione viene servita dalle 8 alle 10 presso la sala delle colazioni.
Se necessario può essere anticipata. Si prega il gentile ospite di comunicarlo la sera precedente.
Su richiesta è possibile effettuare la colazione in camera o in terrazza, dove consentito.
La richiesta deve essere presentata la sera precedente compilando l’apposito modulo presente nella camera.
La colazione non effettuata non verrà decurtata.
Le camere vengono quotidianamente riordinate e pulite dalle 10.30 alle 13.
Nel caso in cui non si volesse essere disturbati in questa fascia oraria si raccomanda di esporre l’apposito cartello
al di fuori della porta.
Per soggiorni superiori ad una notte, la biancheria da bagno viene sostituita solo se necessario.
Per soggiorni superiori ad una settimana è previsto il cambio biancheria settimanale, senza costi aggiuntivi.
Si può prendere possesso della camera dopo le 15:00 e la si deve lasciare entro le 10:30.

Cucina comune
Gli ospiti possono servirsi della cucina comune a partire dalle 11.
Viene messa a disposizione l’attrezzatura necessaria per cucinare. I prodotti alimentari sono a carico dell’ospite.
E’ possibile depositare nel frigorifero i cibi deperibili; tutto il resto deve essere conservato nella propria camera.
I prodotti alimentari in esposizione (succhi, marmellate, ecc…) sono ad uso esclusivo della colazione.
Tuttavia possono essere acquistati rivolgendosi ai titolari.
Non è permesso utilizzare la macchina del caffè.
Ciascun ospite è tenuto al rispetto dell’ordine e della pulizia della cucina.

Sala delle colazioni
Nella sala delle colazioni vengono lasciati a disposizione degli ospiti libri, dvd e giochi.
Si è pregati di annotare sull’apposito quaderno la data della presa in visione dei libri e dei dvd e
quella della loro riconsegna.
Il B&B mette a disposizione degli ospiti anche un computer con connessione internet.
Per usufruirne è necessario farne richiesta ai titolari.
E’ inoltre attiva la connessione internet wi-fi che consente agli ospiti di collegarsi con il proprio pc,
previa richiesta della password.
Ciascun ospite è tenuto al rispetto dell’ordine e della pulizia della sala delle colazioni.
La sala delle colazioni rimane aperta fino alle 22.

Appartamenti
Si può prendere possesso dell’appartamento dopo le 15 e lo si deve lasciare entro le 10:30.
Per soggiorni superiori a 6 notti, viene richiesto il deposito di una cauzione di 150 Euro.
Gli ospiti sono tenuti a rispettare la Raccolta Differenziata depositando i rifiuti separatamente nei sacchi comuni
situati al di fuori del garage della proprietà.
I rifiuti vengono così smistati: UMIDI+SECCHI, CARTA, PLASTICA (flaconi e bottiglie), VETRO e LATTA.

Valido per tutti
Si accettano solo pagamenti in contanti.
Per soggiorni superiori a 6 notti viene richiesta una caparra alla prenotazione pari al 30% dell’importo totale,
da versare tramite bonifico bancario.
Una volta che è stato preso il possesso delle chiavi delle camere o degli appartamenti, non vengono imposti orari di
entrata e uscita, ma si raccomanda ai gentili ospiti di rispettare la quiete di tutti.
Si accettano cani e gatti.
E’ vietato fumare all’interno della casa.
Il soggiorno massimo consentito è di 15 giorni.

