
Chalet 712 duplex Chalet 819 duplex con mansarda 

per un massimo di 6 persone per un massimo di 12 persone

1.300 1.200 1.100 1.200 900 composto da: composto da:

1.550 1.450 1.350 1.450 1.150 doppio ingresso, doppio ingresso,

1.950 1.800 1.650 1.800 1.400 doppia cucina, doppia cucina,

2.700 2.500 2.300 2.500 2.000 doppio soggiorno, doppio soggiorno,

1.950 1.800 1.650 1.800 1.400 due camere da letto, sei camere da letto,

1.550 1.450 1.350 1.450 1.150 tre servizi igienici. tre servizi igienici,

1.300 1.200 1.100 1.200 900 terrazza e balconcini.

Chalet 713 duplex Chalet 818 duplex con mansarda

per un massimo di 10 persone per un massimo di 10 persone

composto da: composto da:

3.150 2.900 2.650 2.900 2.250 doppio ingresso, doppio ingresso,

4.450 4.200 3.950 4.200 3.550 doppia cucina, doppia cucina,

6.250 5.950 5.450 5.950 4.550 doppio soggiorno, doppio soggiorno,

3.150 2.900 2.650 2.900 2.250 quattro camere da letto quattro camere da letto,

doppi servizi igienici,  tre servizi igienici,

I prezzi comprendono: balconcini. terrazza e balconcini.

locazione dell’appartamento

biancheria da bagno, letto e cucina

cambio della biancheria settimanale Chalet trilocale 721

pulizia settimanale dell’appartamento per un massimo di 6 persone

tasse e Iva composto da:

consumo di luce e acqua calda ingresso,

cucina,

I prezzi non comprendono: soggiorno,

garage auto: € 75,00 a settimana, € 200,00 al mese con divano letto matrimoniale,

servizio “comfort”: due camere da letto,

(cambio biancheria da bagno, riassetto e pulizia giornaliera dell’appartamento) doppi servizi igienici,

prezzi a settimana (escluso Monoblocco cucina) € 200,00 balconcini.
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ESTATE 2013 - Listino Prezzi

dal 1 settembre a fine stagione

Prezzi per locazioni

appartamento mensile 819 818 712 713

da inizio stagione al 30 giugno

dal 30 giugno al 14 luglio

dal 14 luglio al 21 luglio

dal 21 luglio al 18 agosto

dal 18 agosto al 25 agosto

dal 25 agosto al 1 settembre

Prezzi per locazioni

appartamento a settimana 712818



reparto cucina attrezzato con lavastoviglie, frigorifero, forno e stoviglie

caminetto

cassaforte

telefono diretto

impianto Tv color con ricezione canali via satellite

connessione Internet Wi-Fi

impianto di riscaldamento regolabile individualmente

lavatrice

servizi igienici con box doccia, scalda salviette ed asciugacapelli

ascensore

hall di ingresso

garage auto custodito

dehor con giardino

“Le Village” beauty farm, centro benessere, piscina coperta

sala polivalente

sala cinema, sala gioco e sala lettura

ristorante interno “Il San Pietro”

caffetteria sala-the “Lu Saracin” con dehor - solarium

negozio articoli di informazione – souvenirs

colazione a buffet

servizio di cameriera a richiesta

biancheria da bagno, letto e cucina

tutti gli appartamenti sono dotati di:

ed inoltre sono a disposizione tutti i servizi offerti

dal Grand Palais Excelsior

gli chalets sono dotati di:


