Agriturismo Piperedda
Prezzi 2020
Mezza pensione
I prezzi indicati sono a persona al giorno

Bassa (01\09 al 30\06) | Media ( 01\07\ al 31\07 e dal 20\08 al 31\08) | Alta (01\08 al 19\08)
A persona: Bassa > €55,00 | Media > €60,00 | Alta > €65,00
Camera tripla, sul terzo letto sconto del 10% | Camera quadrupla, sul quarto letto sconto 15%,
Pensione completa solo nel periodo di bassa stagione: €85.
Trattamento di B&B

€35

€35

€40

Solo pernottamento

€30

€30

€35

Bambini da 0 a 2 anni €0 da 3 a 8 anni sconto del 50% da 9 a 12 anni sconto del 30%
Supplemento per una sola notte: €15
Supplemento per uso singolo camera doppia: €20
Supplemento cambio giornaliero biancheria camera e bagno: €15
Per chi prenota con formula di B&B o solo pernotto il costo della cena è di €30 oppure €11 a
portata, mentre la colazione sono €10 (colazione italiana)
Cani ammessi solo di piccola taglia - Costo €5 a giornata (sotto i 15 Kg. di peso)

Incluso nel prezzo:
Aria condizionata
Wifi in camera
Uso tv in sala comune
Parcheggio
Pulizia camera ogni 3-4 giorni – Giornaliera: €10
Lavatrice, gratis per soggiorni superiori a 5 giorni
PISCINA COMPRESA NEL PREZZO

Le cene:
La nostra azienda produce quasi il totale dei nostri prodotti offerti ai nostri ospiti, nel rispetto della
nostra tradizione enogastronomica della nostra terra, offerti con la formula e lo spirito
dell’agriturismo.
Le cene sono composte da un antipasto, un primo, un secondo con il contorno, la frutta, caffè,
digestivo, da bere acqua e vino
La colazione comprende; latte, thè, caffè, biscotti, torte, marmellate di vari tipi a secondo la
disponibilità e della stagione e del periodo.
A richiesta, si può avere la colazione anche salata (pane, formaggio, ricotta affettati misti) con un
costo di €10 a persona

