
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

LISTINO PREZZI 2017  

 Validi per prestazione in formula di pernottamento & prima colazione  

CAMERA MATRIMONIALE €. 70,00 

CAMERA DOPPIA (letti separati) – max 1 €. 70,00 

CAMERA MATRIMONIALE AD USO SINGOLO €. 50,00 

BAMBINI SOTTO I 3 ANNI (che dormono nel letto matrimoniale) €./cad. GRATIS 

BAMBINI SOTTO I 3 ANNI (che dormono nella culla) – disponibilità per uno solo €./cad. 15,00 

BAMBINI DAI 3 AGLI 8 ANNI (lettino con eventuale sponda) – disponibilità per uno solo *(1) €./cad. 20,00 

OSPITI ESTERNI (utilizzo spazi e lettini mare, escluso camera) €./cad. 10,00 

USO CUCINA & BARBECUE (pranzo e/o sera) *(2) €./cad. 10,00 

IMPOSTA di BOLLO (da applicare a norma di Legge per importi superiori a €. 77,47) €. 2,00 

OFFERTE 

WEEK-END: 2 NOTTI (Venerdì & Sabato)  Sconto   5 % 

UNA SETTIMANA: 7 NOTTI (da Sabato a Sabato) Sconto 10 % 
Prezzi non soggetti a imposta I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/72 Art. 1 e successive modifiche. 

EVENTI 

AFFITTO LOCATION PER EVENTI PRIVATI: ½ GIORNATA (min. 10 persone) *(3) €./cad. 10,00 

AFFITTO LOCATION PER EVENTI PRIVATI: GIORNATA INTERA (min. 10 persone) *(3) €./cad. 15,00 

NOTE 
*(1) Per problemi di spazio non è possibile mettere un letto singolo standard e quindi i bambini oltre i 6 anni 
dovranno usufruire di un'altra stanza e verranno considerati come ospiti adulti. 

*(2) “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” – Il costo dell’uso cucina, non viene conteggiato, se invitate Andrea & 
Maffy a mangiare assieme a voi ;-). 

*(3) Il costo è comprensivo dell’uso degli spazi interni ed esterni (con esclusione delle camere adibite a b&b), 
l’uso della cucina, del barbecue, di un frigo a loro riservato e l’uso delle pentole; non sono comprese posate, 
tovaglie, bicchieri, cibo e condimenti vari.  
Sarà cura degli Ospiti lasciare alla loro partenza la cucina e gli spazi occupati puliti e in ordine. Inoltre eventuali 
oneri per diritti Siae per diffusione musica e/o filmati musicali sono a loro carico. 
Cauzione anticipata di €. 100,00 per eventuali danneggiamenti.  

* IMPORTANTE: Prendere visione del Regolamento interno presente sul sito: www.latordicella.it 

 

  Vi aspetto con molto piacere 

 

 

http://www.latordicella.it/

