PREZZI

PREZZI 2014 IN EURO

Il Forno

Appartamento

(2 pax + 2*)

Per Settimana

Costo per 2 persone (*)
Tutto Incluso

"

”

(Da Sabato a Sabato)
“
charme

Soggiorno di
”

(min. 2 notti
escluso fine settimana)
“Fine settimana
e Sapori Dimenticati

”

(Venerdì o Sabato
o prefestivi inclusa cena a lume di candela)
Bassa Stagione
04/01 11/04

08/11-19/12
€ 730
Media Stagione
06/09-31/10
Alta Stagione

€ 110
22/04-06/06
€ 800
07/06-05/09

Vacanza Attiva
“Raccolta e Molitura Olive”
01/11-07/11

€ 160
€ 120
€ 870

€ 870

€ 180
€ 130

€ 120
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€1

Natale (20/31 Dic.),

Pasqua (12.04/21.04)
Capodanno (01/03 Gen.)
€ 870
€ 130
€ 190
(*) Extra per ciascun letto supplementare Euro 20,00
(divano
al giorno
nel soggiorno)

Apart.
Apart.
Apart.

Il Portico
La Pergola
La Mangiatoia

(2 pax + 3*)
(2 pax + 2*)
(2pax+1*)

Per Settimana

Per G

Costo per 2 persone (*)
“

Tutto Incluso

”

(Da Sabato a Sabato)
“

Soggiorno di charme”

(min. 2 notti
escluso fine settimana)
“Fine settimana
e Sapori Dimenticati

”

(Venerdì o Sabato
o prefestivi inclusa cena a lume di candela)
Bassa
Stagione
04/01 - 11/04
08/11 – 19/12
€ 700

€ 110

€ 160
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Media
Stagione
06/09 - 31/10

22/04 - 06/06
€ 770

€ 120

€ 170

Alta
Stagione

07/06 - 05/09

€ 840

€ 130

Vacanza Attiva
“Raccolta e Molitura Olive”
01/11 -07/11

€ 840

€ 130

€1

€1

Natale (20/31 Dic.)

Pasqua(12.04/21.04)

Capodanno (01/03 Gen.)
€ 840

€ 130

€ 180

(*) Extra per ciascun letto supplementare

Il Portico
La Pergola
La Mangiatoia

Euro 20,00 p.p
.
(3 regolari letti singoli nel soppa
Euro 30,00 p.p.
(in una seconda stanza da letto doppia/matrimoniale)
Euro 20,00 p.p. (terzo letto regolare)

"TUTTO INCLUSO"
(min. sette notti da Sabato a Sabato)
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO DI LOCAZIONE
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- Disponibile nell’appartamento quanto necessario per una prima colazione “fai da te” (cial
de caffè. tea, latte, zucchero, marmellata, biscotti, acqua minerale)
con la macchina Nespresso di cui è dotato l’appartamento
- Paniere di benvenuto di prodotti locali (confezione degustazione 100 ml. Olio extra
vergine di oliva “
Colle Cesoni Sabina DOP” e
bottiglia 750 ml. Vino Colli della Sabina)

-

Gas, elettricità, acqua calda e fredda
TV satellitare nell’appartamento
Free Internet WI-FI nell’appartamento
riscaldamento

- Articoli da bagno
- Cucina nell’appartamento attrezzata per la preparazione dei pasti
- Cambio settimanale della biancheria da letto, da bagno e telo piscina
- Giardino privato attrezzato e barbecue (incluso carbone)
- Piscina riservata agli ospiti soggiornanti
- Barbecue nel giardino dell’appartamento, incluso carbone
- Uso del caminetto (appart. Il Forno, Il Portico, La Mangiatoia) inclusa legna da ardere
- Uso della lavatrice (appart. Il Forno e Il Portico). Gli appartamenti La Pergola e La
Mangiatoia hanno libero uso della lavatrice nella lavanderia comune.
-

Uso della lavastoviglie (appart. Il Forno)
Pulizia dell’appartamento alla partenza
Culla e Seggiolone / Bambino 0 a 3 anni (da richiedere al momento della prenotazione)
Pubblicazioni turistiche e mappe locali
Tasse/ IVA

SERVIZI NON INCLUSI NEL PREZZO DI LOCAZIONE (extra da richiedere al momento
della prenotazione)
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- Assistenza domestica per riassetto generale
- Cambio giornaliero della biancheria da letto, da bagno, telo piscina

“FINE SETTIMANA E SAPORI DIMENTICATI”
(min. 1 notte)
Il Venerdi, Sabato e pre-festivi è incluso il trattamento di
mezza pensione
SERVIZI INCLUSI NEL
PREZZO DI LOCAZIONE

- Cena per due a lume di candela e sottofondo musicale. Nel piccolo ristorante del nostro
agriturismo, riservato ai soli ospiti soggiornanti (massimo 10 coperti), serviamo genuini piatti (6
portate) rigorosamente a km.0. Il menu propone esclusivamente specialità dell’antica tradizione
locale, offrendo agli ospiti la possibilità di compiere un "itinerario enogastronomico" attraverso il
territorio della Sabina alla riscoperta di sapori perduti. Vuole essere la nostra una ristorazione
"colta" che per ogni piatto non si limita al semplice "titolo" ma fornisce una breve descrizione di
cosa si tratta e degli ingredienti principali, documentandone la relativa provenienza.
- Disponibile nell’appartamento quanto necessario per una prima colazione “fai da te” (cial
de caffè. tea, latte, zucchero, marmellata, biscotti, acqua minerale)
con la macchina Nespresso di cui è dotato l’appartamento
- Paniere di benvenuto di prodotti locali (confezione degustazione 100 ml. Olio extra
vergine di oliva “
Colle Cesoni Sabina DOP” e
bottiglia 750 ml. Vino Colli della Sabina)
-

Gas, elettricità, acqua calda e fredda
riscaldamento
TV satellitare nell’appartamento
Free Internet WI-FI nell’appartamento
Articoli da bagno
Giardino privato attrezzato e barbecue
Caminetto funzionante a Il Forno, Il Portico, La Mangiatoia (inclusa legna da ardere)
Uso della piscina
Pulizia dell’appartamento alla partenza
Culla e Seggiolone /Bambino 0 a 3 anni (da richiedere al momento della prenotazione)
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- Pubblicazioni turistiche e mappe locali
- Tasse/IVA

SERVIZI NON INCLUSI NEL PREZZO DI LOCAZIONE (extra da richiedere al momento
della prenotazione)

- Uso della cucina, dlela lavatrice e della lavastoviglie
- Assistenza domestica per riassetto generale
- Cambio giornaliero della biancheria da letto, da bagno, telo piscina

“SOGGIORNO DI CHARME”
(tra Domenica e Giovedì, min. 2 notti)
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO DI LOCAZIONE

- Disponibile nell’appartamento quanto necessario per una prima colazione “fai da te” (cial
de caffè. tea, latte, zucchero, marmellata, biscotti, acqua minerale)
con la macchina Nespresso di cui è dotato l’appartamento
- TV satellitare nell’appartamento
- Riscaldamento
-

Free Internet WI-FI nell’appartamento
Articoli da bagno
Pulizia dell’appartamento alla partenza
Culla e Seggiolone / Bambino 0 a 3 anni (da richiedere al momento della prenotazione)
Pubblicazioni turistiche e mappe locali
Tasse/IVA
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SERVIZI NON INCLUSI NEL PREZZO DI LOCAZIONE (extra da richiedere al momento della
prenotazione)
- Uso della cucina, della lavatrice, della lavastoviglie
- Caminetto, Barbecue
- Uso della piscina, telo e accappatoio piscina
- Cambio giornaliero della biancheria da letto e da bagno
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