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Listino Prezzi Estate 2020 - Montana 
 

 
 

Informazione 
 Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l’imposta di 

soggiorno pari a 1,50 € per persona e notte. L’imposta non è compresa nel prezzo 
complessivo del soggiorno e può essere pagata soltanto sul posto. 
 

 Tutti i prezzi si intendono in Euro a persona e giorno ed IVA compresa 

 Riduzione bambini: per un letto aggiuntivo nella camera doppia   0 - 2 anni gratis 
(senza pasto), 3 - 6 anni 50% e 7 - 14 anni 30%. 

 Tutti le stanze sono fornite con doccia, doppio servizio, balcone, telefono TV Satellite 
e Save.       

 Supplemento camera singola nella camera doppia standard 10,00 € al giorno. 

 Cani si accettano su richiesta. Costo al giorno senza cibo € 5,00.  
Vi preghiamo di portare con Voi una cesta o una coperta per cani. I cani non sono 
ammessi in sala da pranzo. 

  

 Per una prenotazione definitiva chiediamo una caparra di 100,00 Euro a persona, la 
quale non viene restituita in caso di recesso da parte dell` ospite. 

 
Condizioni di cancellazione 

 Una cancellazione entro 60 giorni primo dell'arrivo viene calcolato la caparra (100,00 
Euro per persona). 

 Per una cancellazione da 60 giorni a 28 giorni prima dell'arrivo il 50% del totale del 
soggiorno prenotato sarà addebitato. 

 Per le cancellazioni entro 28 giorni prima dell'arrivo il 80% del totale del soggiorno 
prenotato sarà addebitato. 

 In caso di arrivo o partenza ritardata siamo obbligati a metter Vi in conto la camera. 
 

   Prezzo in Euro Alta Stagione 
 

Stagione 
 
  

02.08 - 22.08.2020 30.05 -  01.08.2020 
23.08 -  04.10.2020   

Camera Doppia Standard con 
mezza pensione. 

66,00 Euro 59,00 Euro 

Camera Doppia Deluxe con 
mezza pensione 

71,00 Euro 65,00 Euro 

Camera Doppia Standard con 
prima colazione 

54,00 Euro 47,00 Euro 

Camera Doppia Deluxe con 
prima colazione 

60,00 Euro 53,00 Euro 
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