
PROMOZIONI 2011

(sconti non cumulabili tra loro e con le tariffe last minute)

  

A - L'intero casale (6 + 3).  Riduzione dell'8% sul costo totale di locazione dei tre appartamenti
del casale, per un minimo di 15 giorni.

  La particolare struttura architettonica dell'antico casale ha permesso di ricavare al suo interno
tre appartamenti indipendenti (La Pergola, Il Portico, La Mangiatoia) che possono essere
interconnessi internamente formando una grande villa indipendente (superficie abitabile 180
mq.). Il casale può ospitare fino a 6 persone (3 camere matrimoniali, 3 bagni privati).
Nell'appartamento Il Portico sono inoltre disponibili 3 letti singoli nel soppalco praticabile che
affaccia sulla camera da letto principale. Completa l'interno della villa un grande soggiorno/sala
da pranzo con adiacente ben attrezzata cucina, TV satellitare, free Internet WI-FI, Nespresso,
lavatrice, 2 camini. Nello spazio esterno (530 mq), curato giardino privato con splendida vista
panoramica incantevole per fare colazione all'aperto o cenare ammirando il tramonto - arredato
con mobili in metallo (tavolo da giardino, sedie, sdraio), ombrellone, barbecue. L’antico  (1865)
grande forno di mattoni per cuocere il pane è tuttora funzionante e disponibile per gli ospiti che
vogliano cimentarsi nel preparare la pizza. Piscina comune. 

  

Caratteristiche: l'intero casale è la sistemazione ideale per un gruppo di 6 o 9 persone o per
una riunione di famiglia.

  

B - L'intero borgo (8 + 5). Riduzione del 10% sul costo totale di locazione dei tre appartamenti
del casale e dell'adiacente casaletto Il Forno (2 +2 posti letto), per un minimo di 15 giorni.

  

Caratteristiche: l'intero borgo rappresenta la soluzione ideale per un gruppo di 8 o 13 persone
che desiderino godere della più totale privacy e l'uso esclusivo della piscina e dei 700 mq di
giardino.

  

C - Week-end lungo (prenditre-paghidue). Agli ospiti che soggiornano per 3 notti (arrivo il
giovedì dopo le 15, partenza la domenica prima delle 15), viene riconosciuta la gratuità per una
notte (offerta valida nei periodi 4 Marzo/16 Aprile e dal 23 Aprile al 28 Maggio 2011). 
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D - Due settimane. Riduzione del 5% sul costo totale di locazione per un minimo di due
settimane (da sabato a sabato).
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