
 

EVENTI PRIVATI & OLTRE  
Compleanni | Feste | Anniversari | Matrimoni | Meeting aziendali 

Corsi di yoga e meditazione | Bagni di suono 
Percorsi sensoriali nel bosco | Concerti | Spettacoli teatrali  

 
 

LISTINO PREZZI 2019 (Escluso Festività – vedi NOTA) 
Prezzi giornalieri validi per Pernottamento & Prima colazione 

                        INCLUSO USO PISCINA.  
U. M. 

STAGIONE 

BASSA * 
dal 01 Ottobre 
al 31 Maggio 

ALTA 
dal 01 Giugno 

 al 31 Settembre 

CAMERA MATRIMONIALE  €/camera 70,00 80,00 

CAMERA DOPPIA (letti separati) – possibile solo per camera “Alidosi”  €/camera 70,00 80,00 

CAMERA MATRIMONIALE AD USO SINGOLO  €/camera 50,00 60,00 

USO DIVANO LETTO (2 letti separati) *(1) €./cad. 20,00 25,00 

NEONATI fino a 1 ANNO (che dormono nel letto matrimoniale) €./cad. GRATIS GRATIS 

BAMBINI fino ai 3 ANNI (che dormono nella culla) possibile in due camere €./cad. 12,00 15,00 

BAMBINI fino ai 7 ANNI (letto/brandina e materassino) possibile in due camere *(2) €./cad. 15,00 20,00 

         COLAZIONE €. INCLUSA INCLUSA 

ANIMALI (vedi Regolamento “Le 4 regole di Fido” sul sito) €. GRATIS GRATIS 

AMICI ESTERNI di OSPITI che alloggiano nel B&B (utilizzo spazio PISCINA e Belvedere) €./cad. 10,00 15,00 

AFFITTO LOCATION PER EVENTI PRIVATI (chiamare per maggiori info)  --- --- 

IMPOSTA di BOLLO (da applicare a norma di Legge per importi superiori a €. 77,47) €. 2,00 2,00 
Prezzi non soggetti a imposta I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/72 Art. 1 e successive modifiche 

 

OFFERTE               Non valide per prenotazioni tramite SITI ONLINE 
PERNOTTAMENTO: 2 NOTTI *(3)  SCONTO 1        5   % 

PERNOTTAMENTO: DA 3 A 5 NOTTI *(3)  SCONTO 2         8   % 

PERNOTTAMENTO: DA 6 A 7 NOTTI (una settimana) *(3)  SCONTO 3 .10. % 

PRENOTAZIONE DI TUTTA LA CASA *(3)  SCONTO 4 .12. % 
 

EXTRA  
USO CUCINA e/o BARBECUE, con legna inclusa: PRANZO e/o CENA *(4) €./cad.      10,00 

USO LAVANDERIA €./lavaggio 3,00 

TELO DA BAGNO x LETTINO MARE €./cad. 2,00 
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NOTE 
*(X)   Escluso Festività Natalizie: dal 23/12/2019 al 06/01/2020 > CHIEDERE PREZZI 

*(X)   Il b&b può ospitare fino a un massimo di 8 adulti + 3 neonati e 2 bambini: 3 camere da letto matrimoniali + 2 culle o in 
alternativa 2 letti/brandine aggiuntive + 1 divano letto per 2 persone, con letti separati, vedi nota *(1) - 2 bagni condivisi. 

*(X)   Essendo il b&b come da normativa la residenza del proprietario, sarò sempre presente e a disposizione degli Ospiti. 

*(X)   Nel prezzo è compreso: kit asciugamani, lenzuola, bagno schiuma/shampoo, uso asciugacapelli. 
 Pulizia delle camere ogni 3 giorni. 

*(1)   L’uso del divano letto è abbinato solo alla prenotazione di tutta la casa. 

*(2)   I bambini dagli 8 anni in su, sono considerati adulti e dovranno usufruire di una camera indipendente.  

*(3)   Le OFFERTE non sono cumulative: la prenotazione di tutta la casa annulla e sostituisce tutte le altre. 
 Non valide per le Festività Natalizie (vedi offerte dedicate sul sito).  

*(4)   USO CUCINA e/o BARBECUE - come da normativa vigente, essendo LATORDICELLA un b&b e non un Agriturismo, non può 
fornire servizio di cucina (somministrazione pasti). 
 In zona ci sono varie trattorie e ristoranti con piatti tipici locali, ma se desiderate mangiare presso il b&b, godendo della pace 

del posto e della bellissima vista sulla vallata, potete fare prima la spesa in paese e utilizzare gli spazi a vostro piacimento (un 
frigo è a disposizione esclusiva degli ospiti); 

 Costo Extra, se richiesto l’uso della cucina e/o del barbecue con legna inclusa; 
 Oppure potrete scegliere la formula friendly “Aggiungi un posto a tavola” e usufruire della cucina e/o del barbecue senza 

costi aggiuntivi, offrendo in cambio il pasto anche ad Andrea & al suo fido cane, dove si cucina tutti insieme e si mangia in 
allegria attorno ad un tavolo (formula valida previ accordi).  

Ovviamente sono solo proposte, siete liberi di decidere come meglio preferite. 

 EVENTI PRIVATI - Per maggiori info e prezzi, vedi Listino specifico sul sito alla pagina: Info/Eventi privati. CATERING A RICHIESTA. 

Maggiori Info sul sito: www.latordicella.it - IMPORTANTE: Prima di prenotare, prendere visione del Regolamento interno. 

CONTATTO > ANDREA: +39 335 310970 -- info@latordicella.it 
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