
 

 
PREZZI ALTA STAGIONE 2020 
DAL 4 LUGLIO AL 15 AGOSTO 

 
I prezzi si intendono a persona e a notte , IVA incluso 

 
PENSIONE COMPLETA (fino 6 notti è prenotabile da partire dal 4 giugno) 
 
PARADISO fino 6 notti da 7 notti 
Camere con doccia/WC, asciugacapelli, TV, WLAN e balcone o loggia  
  
camera doppia, lato lago CHF 163.00 CHF 153.00 
camera doppia, lato lago, a uso singolo CHF 190.00 CHF 180.00 
camera doppia, lato nord CHF 153.00 CHF 143.00 
camera doppia, lato nord, a uso singolo CHF 180.00 CHF 170.00 
 
PLATANO, MIRALAGO, CASTELLETTO, PALMA E ROSETTA 
Camere con doccia/WC, asciugacapelli e WLAN 
 
camera singola CHF 142.00 CHF 132.00 
camera doppia o camera con grand lit a uso doppio CHF 142.00 CHF 132.00 
camera doppia o camera con grand lit a uso singolo CHF 172.00 CHF 162.00 
camera duplex a uso da due a quattro persone CHF 132.00 CHF 122.00 
 
VIGNA, CASTAGNO, CEDRO 
Camere con lavabo e WLAN; doccia e WC sul piano 
 
camera duplex con due letti a uso singolo CHF 135.00 CHF 125.00 
camera duplex con quattro letti a uso doppio CHF 127.00 CHF 117.00 
camera doppia o duplex con quattro letti a uso singolo CHF 147.00 CHF 137.00 
camera duplex a uso da due a quattro persone CHF 120.00 CHF 110.00 
 
 
Bambini in camera con i genitori 
 
Anno di nascita 2005 - 2009 CHF 76.00 
Anno di nascita 2010 - 2014 CHF 59.00 
Anno di nascita 2015 - 2018 CHF 41.00 
Anno di nascita 2019 - 2020 gratis 
 
Lettino bebè CHF 10.00 
 
In una camera separata, il bambino più grande paga il prezzo di un adulto e gli altri a seconda dell’età.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREZZO MINIMO PER I BUNGALOW  
MIRALAGO, CASTELLETTO, PALMA E ROSETTA CHF  460.00 
 
Miralago, tutta la casetta 
Castelletto, un piano 
Palma, mezza casa 
Rosetta, tutta la casetta 
 
I bungalow hanno strutture diverse l’una dall’altra. I prezzi indicati sono di base e variano in caso di 
prenotazioni di solo adulti o di famiglie con adolescenti. È quindi necessario richiedere informazioni 
dettagliate.  
 
 
Cani per animale e notte, senza cibo CHF  5.00 
 
 
Pulizia giornaliero della camera  
 
Supplemento per la camera singola   CHF 10.00 
Supplemento per la camera doppia o con grand lit CHF 15.00 
 
 
Servizio Shuttle 
Arrivo e partenza da Magliaso Stazione FLP  offerto 
Taxi da o a Magliaso e Caslano CHF  5.00 
Trasferte dalla o alla stazione di Lugano non sono possibili.  



 

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 
 
SOGGIORNO MINIMO Soggiorno minimo 7 notti e esclusivamente con pensione 

completa. Da partire dal 4 giugno accettiamo prenotazioni da meno 
notti, secondo la disponibilità. Camera e colazione a prenotabile 
solamente a breve termine.  

 
IVA / TASSA DI SOGGIORNO I prezzi si intendono a persona e a notte, IVA inclusa. La tassa di 

soggiorno di CHF 3.30 per persona per notte è applicabile a tutti 
coloro che hanno compiuto i 14 anni. (Salvo cambiamenti ETL). 

 
PASTI / DIETE Il pasto principale è la cena. Possibilità di sostituire il pranzo con 

sacchetto Lunch. 

 Supplemento per diete da CHF 5.00 a CHF 15.00 (in base 
all'accordo). 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO Un acconto non è richiesto. Il conto può essere pagato come 

segue: in contanti, EC-diretto, Postcard, Visa- o Mastercard. 
L’accettazione di buoni REKA è limitata al 50% dell'ammontare 
della fattura.   

 
ANNULLAZIONE PRENOTAZIONE entro  90 giorni prima dell’arrivo: nessuno costo 
  90 – 60 giorni prima dell’arrivo:  1 pernottamento 
  60 - 30 giorni prima dell’arrivo:  2 pernottamenti 
   30 - 15 giorni prima dell‘arrivo:  3 pernottamenti 
   15 -   0 giorni prima dell‘arrivo: soggiorno completo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Magliaso Tel   091 606 14 41 CHE-102 022 941 MwSt. 
Via Bosconi 11 Fax  091 606 14 43 Genossenschaft Evangelisches Zentrum 
6983 Magliaso willkommen@centro-magliaso.ch für Ferien und Bildung, eine Institution 
Schweiz www.centro-magliaso.ch der reformierten Kirche Zürich 


