
 

 
 

PREZZI GRUPPI GIOVENTÙ 2020 
CA. DAL 9 APRILE FINO AL 24 OTTOBRE 2020 

 
 

I prezzi si intendono a persona e a notte , IVA incluso 
 
VIGNA, CASTAGNO, CEDRO 
Camere duplex con lavabo e WLAN; doccia e WC sul piano  
max. 31 a 34 letti per casa 
 
PENSIONE COMPLETA CON SERVIZIO PROPRIO IN UNA SALA SEPARATA  
 
1° fascia d’età (fino 15 anni) CHF 64.00 
2° fascia d’età (16 a 20 anni) CHF  68.00 
2 accompagnatori CHF  68.00 
Altri accompagnatori CHF  80.00 
 
 

SENZA CIBO (CUCINANO LORO) 

 
1° fascia d’età (fino 15 anni) CHF  48.00 
2° fascia d’età (16 a 20 anni) CHF  52.00 
2 accompagnatori CHF  52.00 
Altri accompagnatori CHF  64.00 
 
 
CANI per animale e notte, senza cibo CHF   5.00 
 
 
SACCHETTO LUNCH 
 
Sacchetto lunch extra CHF 12.00 
  
 
SERVIZIO SHUTTLE 
 
Taxi da o a Magliaso e Caslano CHF  5.00 
Trasporto bagaglio per il gruppo per viaggio CHF 20.00 
Trasferte dalla o alla stazione di Lugano non sono possibili.  
 



 

CONDIZIONI GENERALI 
 
 

PREZZI PER GRUPPI Tutti i prezzi s’intendono a persona e a notte, IVA incluso e sono 
validi da min. 12 persone. Da 26 persone in su offriamo una gratuità; 
da 52 persone in su 2 gratuità ecc. 

 
TASSA DI SOGGIORNO Allievi non pagano la tassa di soggiorno. Accompagnatori e altri 

giovani, che hanno compiuto i 14 anni, pagano CHF 2.20 per 
persona e notte. (Salvo cambiamenti.) 

 
SOGGIORNO CORTO Da uno a tre notti calcoliamo un supplemento di 10 % sui prezzi 

indicati. 
 
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 Fino a tre mesi prima dell’arrivo, chiediamo un acconto di 45%. Il 

conto può essere pagato come segue: in contanti, EC-diretto, 
Postcard. Se abbiamo ricevuto l’acconto, possiamo anche dare una 
polizza di versamento per saldare il saldo dopo il rientro. Visa, 
Mastercard e buoni REKA non vengono accettati. 

 
ANNULLAZIONE PRENOTAZONE entro 6 mesi prima dell’arrivo: CHF 200.00 spese amministrative 
  6 a 4 mesi prima dell‘arrivo 30 % del soggiorno completo 
  3 mesi prima dell‘arrivo 45 % del soggiorno completo 
  2 mesi prima dell‘arrivo 60 % del soggiorno completo 
  1 mese prima dell‘arrivo 70 % del soggiorno completo 
  poi fino all’arrivo 80 % del soggiorno completo 
 
SERVIZIO Apparecchiare, andare a prendere il mangiare in cucina, sparec-

chiare, lavare il vasellame è fatto del gruppo.  
 
PULIZIA FINALE Lo fa il gruppo. Se vuole che lo facciamo noi, abbiamo di saperlo in 

anticipo. Questo servizio costa CHF 15.00 per persona. 
 
LENZUOLE / SPUGNE I letti sono fatti ma la spugna (anche per la piscina) deve essere 

portata dei giovani, per gli  accompagnatori la mettiamo a disposi-
zione. 

 
 
 
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 


