Tariffe

AUTUNNO / INVERNO 2018/2019

oltre 6 ospiti

fino a 6 ospiti
Periodo
Stagione A

dal 29.09.2018 al 30.11.2018
Soggiorno minimo: 3 notti

Stagione B

al giorno

7 notti

al giorno

7 notti

€2.100

€13.500

€2.400

€15.000

€2.700

€17.500

€3.000

€19.500

€3.100

€19.500

€3.600

€22.500

€4.500

€29.000

€5.000

€32.000

dal 01.12.2018 al 21.12.2018
dal 06.01.2019 al 01.02.2019
dal 02.03.2019 al 05.04.2019
Soggiorno minimo: 3 notti

Stagione C

dal 02.02.2019 al 01.03.2019
Soggiorno minimo: 5 notti

Natale e
Capodanno

dal 22.12.2018 al 05.01.2019
Soggiorno minimo: 10 notti

I prezzi sono da considerarsi al giorno e si riferiscono all’affitto dell’intero Lodge in esclusiva. La disponibilità del Lodge è di 6+4 ospiti.

San Lorenzo Lodges, Sede legale in Località Elle 23
39030 San Lorenzo di Sebato – Italy - P.IVA 02929440218

tel +39 0474 404 042, fax +39 0474 403 085
info@sanlorenzolodges.com , www.sanlorenzolodges.com

PRIMAVERA / ESTATE 2019

fino a 6 ospiti
Periodo
Stagione A

al giorno

7 notti

€2.200

€15.400

€2.400

€16.800

€2.700

€18.900

dal 06.04.2019 al 31.05.2019
dal 31.08.2019 al 04.10.2019

oltre 6 ospiti
al giorno

7 notti

€2.500

€17.500

€2.700

€18.900

€2.900

€20.300

Soggiorno minimo: 3 notti

Stagione B

dal 01.06.2019 al 26.07.2019
Soggiorno minimo: 3 notti

Stagione C

dal 27.07.2019 al 30.08.2019
Soggiorno minimo: 5 notti

I prezzi sono da considerarsi al giorno e si riferiscono all’affitto dell’intero Lodge in esclusiva. La disponibilità del Lodge è di 6+4 ospiti.

San Lorenzo Lodges, Sede legale in Località Elle 23
39030 San Lorenzo di Sebato – Italy - P.IVA 02929440218

tel +39 0474 404 042, fax +39 0474 403 085
info@sanlorenzolodges.com , www.sanlorenzolodges.com

SERVIZI INCLUSI

Le tariffe del San Lorenzo Mountain Lodge comprendono

Cene

•
•
•

Per soggiorni di 7 notti sono comprese 6 cene.
Per soggiorni di 6 notti sono comprese 5 cene.
Per soggiorni di 5 notti sono comprese 4 cene.
Per soggiorni inferiori a 5 notti la cena è
compresa per l’intero periodo di permanenza.

•
•
•
•
•
•
•

Champagne di benvenuto
Acqua sorgiva a disposizione degli ospiti
Preparazione area relax sia interna che
esterna
Accensione quotidiana di stufa e camino
Libero accesso alla connessione internet
TV LCD, TV satellitare, DVD, radio/CD,
telefono
Linea di cortesia esclusiva “Treh’s”
Asciugacapelli, accappatoio e pantofole
personali
Cambio di lenzuola ed asciugamani
quotidiano su richiesta dell‘ospite
Pulizia quotidiana della casa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continental breakfast
Tea time
Cena preparata da uno chef locale
Menu per bambini su richiesta
Soft drinks e acqua sorgiva nella zona
relax
Disponibilità di un quotidiano su
richiesta
Libero accesso al Golf privato (Hole in
Heaven)
Deposito sci e riscaldamento scarponi
Trasferimento privato per e dalle piste di
Plan de Corones (Max. 8 passeggeri)

San Lorenzo Lodges, Sede legale in Località Elle 23
39030 San Lorenzo di Sebato – Italy - P.IVA 02929440218

tel +39 0474 404 042, fax +39 0474 403 085
info@sanlorenzolodges.com , www.sanlorenzolodges.com

www.sanlorenzolodges.com

