
LISTINO PREZZI BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE

PRICE LIST 2020

CAMPER o ROULOTTE € 15,00 € 19,00

TENDA € 9,50 € 12,00

ADULTI € 7,50 € 8,50

BAMBINI (0 - 3) gratis gratis

BAMBINI (3 - 11) € 4,00 € 4,00

AUTOVETTURA in parcheggio gratis gratis

CANE € 4,00 € 4,00

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO

% Iva

connessione Wifi

carico e scarico 

nursery per neonati con fasciatoio

vuotatoio WC chimico

lavabi per biancheria e stoviglie

area barbecue e area pic-nic coperta

area gioco

SERVIZI AGGIUNTIVI a pagamento

ulteriore allacciamento elettrico € 2,50

noleggio biciclette e ebike

ricarica auto e bici elettriche

07/01 - 14/07                  
01/09 - 30/11

15/07 - 31/08                      
           01/12 - 06/01

servizi igienici dotati di bagni e docce con 
acqua calda

lavanderia con lavatrice e asciugatrice a 
gettone, asse e ferro da stiro

coffee point - distributori automatici  
disponibili 24h

Nel territorio del comune di Vallelaghi viene applicata una tassa comunale di soggiorno pari 
a  1,50 € a persona (da applicare ai turisti di età superiore ai 14 anni) da versare in contanti 
al momento dell'arrivo



Politiche di conferma prenotazione 

Nel caso di prenotazione per due giorni, la caparra sarà pari a una giornata.

Politiche di cancellazione

Modalità di pagamento

conto intestato: SOC. AGRICOLA SEMPLICE VERONES MICHELE 
IT52X0801605629000030410760
CASSA RURALE ALTO GARDA - agenzia di TERLAGO (TN)

Check - in

dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 19.30, salvo diverso accordo con la Direzione.

Check - out
dalle ore 7,30 ed entro le ore 12,00

La prenotazione è confermata solo dopo il versamento della caparra pari  al 30% 
dell'importo totale del soggiorno, se non stabilito diversamente con la Direzione. 

Il saldo verrà effettuato presso la struttura il giorno dell'arrivo o nei giorni immediatamente 
successivi.

Il check-in viene effettuato all'arrivo presentandosi alla reception prima dell'ingresso, con i 
documenti di riconoscimento.

Fino a 10 giorni prima dell'arrivo la cancellazione è gratuita. Dal 9° al 3° giorno  verrà 
addebitato l'importo pari al costo della prima giornata. Per disdette inferiori al 3 giorni, la 
caparra verrà trattenuta.

Se l'ospite arrivato decide di partire prima della fine della prenotazione, la quota versata non 
verrà rimborsata.

Le modalità di pagamento accettate sono: contanti, bonifico bancario, bancomat, carta di 
credito.

Per il pagamento dell'acconto di prenotazione è preferibile utilizzare il bonifico bancario alle 
seguenti coordinate: 

Il check-in verrà fatto il giorno successivo per chi arriva oltre questo orario ed entro le 
21.30.

Il giorno della partenza è possibile usufruire della piazzola fino alle ore 19.00 se disponibile, 
pagano un supplemento di 5,00 €


	Foglio1

