CAMPEGGIO MUNICIPALE « LE BELVEDERE » **** - TARIFFE 2014

Ville d'Annecy
Tariffe IVA compresa
tassa di soggiorno inclusa
Prezzi giornalieri per una piazzola « caravan »
1 caravan o 1 camper, 1 macchina, 1 o 2 persone
marzo, aprile, maggio, ottobre...............................................................16.10€
giugno, settembre..................................................................................18.20€
luglio, agosto + settimana del festival d’animazione.............................22.70€

Prezzi giornalieri per una piazzola « tenda »
1 tenda, 1 macchina e 1 o 2 persone
marzo, aprile, maggio, ottobre...............................................................13.00€
giugno, settembre..................................................................................14.00€
luglio, agosto..........................................................................................17.00€
Prezzo tenda “speciale festival del film d’animazione” dal 9 al 14 giugno 2014

A persona e per notte............................................................................8.20€
Persona adulta supplementare, per notte
marzo, aprile, maggio, ottobre...............................................................4.90€
giugno, settembre..................................................................................5.40€
luglio, agosto .........................................................................................6.20€
Bambini fino a 13 anni compiuti, per notte
marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre................................2.60€
luglio, agosto..........................................................................................3.00€
Bambini meno di 2 anni .....................................................................gratis
Animale.................................................................................................gratis
Allacciamento elettrico, per notte......................................................3.30€

Prenotazione di un soggiorno
La prenotazione di una piazzola è effettiva dopo il versamento della caparra che
corrisponde al 30% del prezzo del soggiorno. Il saldo verrà pagato all’arrivo.
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ALQUILER DE UN CHALÈT
A settimana (7 giorni)
Marzo, aprile, maggio e dal 28 settembre al 13 ottobre........................397.00€
Giugno, e dal 31 agosto al 27 settembre..............................................438.00€
Dal 9 al 14 giugno (festival del film d’animazione), dal 26 giugno al 5 luglio, dal
24 al 31 agosto......................................................................................510.00€
Dal 6 luglio al 23 agosto........................................................................ 690.00€
Soggiorno da 2 a 5 notti (per notte)
Marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre................................75.00€
Soggiorno 1 notte
Marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre................................96.00€
Pulizie fin soggiorno...........................................................................50.00€
Chiave perduta ....................................................................................20.00€
Una riduzione del 10% verrà applicata sulla 2 a settimana, del 15% sulla 3 a
settimana e del 20% sulla 4 a settimana, con una durata massima di affitto che
non potrà superare 4 settimane. Uns cauzione di 300€ verrà richiesta all’inizio
del soggiorno per guarantirsi di deterioramenti o danni.
La prenotazione di un chalet viene effettiva dopo il versamento della caparra
che corrisponde al 30% del prezzo del soggiorno.

