
  
 

Cambiamenti dovuti ai diritti legali dell’IVA riservati. 

 
PREZZI 2019 PER GRUPPI GIOVANI 

Dal 18 aprile fino al 26 ottobre 2019 ca. 
 
 
Camere duplex con pensione completa 
1° fascia d’età  CHF 64.00 
2° fascia d’età  CHF 68.00 
 
 
Camere duplex senza cibo (cucinano loro) 
1° fascia d’età  CHF 48.00 
2° fascia d’età  CHF 52.00 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 

PREZZI PER GRUPPI 1° fascia d’età: giovani fino a 15 anni; 2° fascia d’età: giovani tra i 16 e 20 anni 
 Tutti i prezzi s’intendono a persona e a giorno, IVA incluso e sono validi da min. 12 persone. 
 Da 26 persone in su offriamo una gratuità; da 52 persone in più 2 gratuità. 
 
TASSA DI SOGGIORNO La tassa di soggiorno di CHF 2.10 per giorno per persona è applicabile a tutti coloro che hanno 

compiuto i 14 anni. (Salvo cambiamenti). 
 
SOGGIORNO CORTO Da uno a tre notti calcoliamo un supplemento di 10 % sui prezzi sopra indicati. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO Fino a tre mesi prima dell’arrivo, chiediamo un acconto di 45%. (Tramite bollettino versamento 

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

 
ANNULLAZIONE DELLA PRENOTAZONE entro 
  6 mesi prima dell’arrivo: CHF 200.00 spese d‘amministrazione 
  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, sparecchiare, lavare il vasellame 
 è fatto del gruppo.  
 
PULIZIA FINALE Lo fa il gruppo. Se vuole che lo facciamo noi, abbiamo di saperlo al più tardi all’arrivo. 
 Questo servizio costa 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 disposizione. 
 
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) . 
 
CANI    Fatturiamo CHF 5.00 (senza cibo) per animale al giorno. 


