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***

LISTINO PREZZI DEFINITIVO PER LA STAGIONE 2015

***

TIPOLOGIE: 
Camera - senza angolo cottura, bagno, letto matrimoniale, letto a castello 
(4 posti letto max) 

Monolocali - con zona cucina, bagno, letto matrimoniale, divano letto aggiuntivo - (3 posti
letto cadauno max)

Bilocali - con angolo cottura, bagno, camera da letto matrimoniale, divano letto aggiuntivo
- (4 posti letto cadauno max)

Listino diviso per periodi: BASSA STAGIONE, MEDIA, ALTA STAGIONE

BASSA STAGIONE

APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE 
In questi mesi pratichiamo le formule: Bed & Breakfast, Mezza Pensione o Sola Residenza

Bed & Breakfast (posto letto in camera o appartamento + colazione): € 35,00 al giorno a
persona

Mezza pensione (posto letto in camera o appartamento + colazione): € 60,00 al giorno a
persona

Sconti per i bambini in regime di Bed & Breakfast e Mezza pensione: 
bambini da 0 a 3 anni gratis, bambini da 4 a 7 anni il 50% di sconto. Bambini da 8 a 11
anni il 30% di sconto; 
-------------------------------------------------------------------------------------
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Sola  residenza (costo per  l’affitto  dell’appartamento comprensivo  di  acqua,  luce,  gas,
biancheria da letto e da bagno, pulizia locale e cambio biancheria ogni 4 giorni circa)

Monolocali € 400 a settimana per 2 persone
- con il terzo letto aggiuntivo € 450 a settimana.

Bilocali € 450 a settimana per 2 persone
- con il terzo letto aggiuntivo € 500 a settimana) | con il quarto letto aggiuntivo € 550 a
settimana.

MEDIA STAGIONE

LUGLIO 
A Luglio pratichiamo le formule: Bed & Breakfast, Mezza pensione o Sola Residenza

Bed & Breakfast (posto letto in camera o appartamento + colazione): € 43,00 al giorno a
persona

Mezza Pensione (posto letto in appartamento + colazione + cena): 
€ 60 al giorno a persona

Sconti per i bambini in regime di Mezza pensione: 
bambini da 0 a 3 anni gratis, bambini da 4 a 7 anni il 50% di sconto. Bambini da 8 a 11
anni il 30% di sconto; 
----------------------------------------------------------------------------
Sola  residenza (costo per  l’affitto  dell’appartamento comprensivo  di  acqua,  luce,  gas,
biancheria da letto e da bagno, cambio biancheria settimanale)

Monolocali € 400 a settimana per 2 persone.
- con il terzo letto aggiuntivo € 450 a settimana.

Bilocali € 500 a settimana per 2 persone
- con il terzo letto aggiuntivo € 550 a settimana) | con il quarto letto aggiuntivo € 600 a
settimana

ALTA STAGIONE

AGOSTO 
Ad agosto pratichiamo esclusivamente le formule: Mezza pensione o Sola Residenza

Mezza Pensione (posto letto in appartamento + colazione + cena): 
€ 70 al giorno a persona

Sconti per i bambini in regime di Mezza pensione: 
bambini da 0 a 3 anni gratis, bambini da 4 a 7 anni il 50% di sconto. Bambini da 8 a 11
anni il 30% di sconto; 
------------------------------------------------------



Sola  residenza (costo per  l’affitto  dell’appartamento comprensivo  di  acqua,  luce,  gas,
biancheria da letto e da bagno, cambio biancheria settimanale)

Monolocali € 500 a settimana per 2 persone
- con il terzo letto aggiuntivo € 550 a settimana.

Bilocali € 600 a settimana per 2 persone
- con il terzo letto aggiuntivo € 650 a settimana) | con il quarto letto aggiuntivo € 700 a
settimana

Modalità  appartamento uso singola

MONOLOCALE O BILOCALE (CON USO CUCINA)

BASSA STAGIONE (APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE)
B&B: € 70 al giorno - Mezza pensione: € 80 al giorno

MEDIA STAGIONE (LUGLIO)
B&B: € 80 al giorno - Mezza pensione: € 90 al giorno

ALTA STAGIONE (AGOSTO)
Mezza pensione: € 100 al giorno

Check-in: ore 12,00
Check-out: ore 10,00

Invio dell’anticipazione e restituzione della stessa
A conferma della prenotazione  chiediamo l'anticipazione del 30% del totale della vacanza,
mentre Il saldo avverrà all'arrivo in azienda.

In caso di mancato arrivo da parte del cliente: 
se la comunicazione del mancato arrivo avverrà almeno un mese prima l'anticipazione
verrà restituita integralmente
se  la  comunicazione  avverrà  almeno  15  giorni  prima  dell'arrivo  l'anticipazione  verrà
restituita per un importo pari al 50%
se la comunicazione avverrà almeno 7 giorni  prima dell'arrivo l'anticipazione non verrà
restituita

Cauzione
Il cliente è tenuto a versare, al momento dell’arrivo in azienda, una cauzione di € 100,00,
che verrà  restituita  al  cliente  dopo la  partenza,  previa  assenza di  danni  materiali  agli
appartamenti. 

Offerte e servizi
acqua, luce, gas sono compresi nel prezzo della sola residenza; il cambio biancheria e le
pulizie dei locali avvengono in questo caso ogni 4 giorni circa - le pulizie finali  sono a
carico dell'agriturismo



pulizie  e  riassettamento camere ed appartamenti  in  regime di  B&B avvengono ogni  2
giorni, cambio biancheria da letto e da bagno ogni 4 giorni circa 

pulizie e riassettamento camere ed appartamenti in regime di mezza pensione avvengono
giornalmente, cambio biancheria da letto e da bagno ogni 4 giorni circa 

:: biblioteca della Sardegna e internazionale a disposizione dei clienti; 
:: trekking sul Montalbo previo accordo con guide; 
:: escursioni in mountain bike con guida nel territorio di Siniscola
:: free climbing per escursionisti e arrampicatori esperti e alle prime armi
:: corsi di equitazione ed escursioni a cavallo a brevissima distanza dall’azienda.

Ristorazione
Pranzo o cena completa (compreso vino e acqua): euro 30,00 a persona;
Carta dei vini di Sardegna esclusa;
Sconti: bambini da 0 a 3 anni gratis, bambini da 4 a 7 anni il 50% di sconto; da 8 a 11 anni
il 30% di sconto

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA al 10%


