
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

LISTINO PREZZI 
Prezzi validi per prestazione in formula di pernottamento & prima colazione 

CAMERA MATRIMONIALE €. 70,00 

CAMERA DOPPIA (letti separati) – possibile solo per una camera (Alidosi) €. 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) – possibile solo per una camera (Valmaggiore) €./cad. 15,00 

BAMBINI DAI 3 AGLI 8 ANNI (lettino con eventuale sponda) – possibile come sopra *(1) €./cad. 20,00 

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

USO CUCINA e/o 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 - Validità Listino fino al 31/03/2018 

EVENTI 

LATORDICELLA è particolarmente indicata come location per eventi privati *(3) 

Compleanni | Feste | Anniversari | Matrimoni | Corsi di yoga e meditazione | Bagni di suono  
Percorsi sensoriali nel bosco | Concerti | Spettacoli teatrali | Meeting aziendali 

NOTE 
*(1) Per problemi di spazio non è possibile mettere un letto singolo standard e quindi i bambini oltre gli 8 anni 
dovranno usufruire di un'altra stanza e verranno considerati come ospiti adulti. 

*(2) LATORDICELLA è un bed & breakfast e come da normativa vigente, non può somministrare pasti. 
Ma se desiderate mangiare in casa, potete fare la spesa prima in paese e usufruire dell’uso cucina e/o barbecue. 
In alternativa, potete scegliere la formula (valida solo per la sera) molto apprezzata “aggiungi un posto a tavola” 
dove potete usufruire della cucina e/o barbecue senza costi aggiuntivi, offrendo in cambio il mangiare anche a 
Andrea & al suo fido cane.  
Ovviamente è solo una proposta, sarete liberi di decidere in altro modo e anche all'ultimo momento. 

 *(3) Per maggiori info e prezzi, vedi Listino specifico sul sito alla pagina: Eventi. 

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

  Vi aspetto con molto piacere 

 

 

http://www.latordicella.it/

