INFORMAZIONI soggiorno
CASA PER FERIE 2022

La Parrocchia Santo Stefano offre la possibilità di una vacanza presso la Casa per Ferie “Maria Assunta”.
A causa delle restrizioni in atto, gli ospiti dovranno rispettare tutte le regole previste dal protocollo
Covid-19 ed in particolare, nei luoghi comuni all’interno della struttura, si dovrà seguire il distanziamento
a bolle (gruppi familiari o persone che occupano la stessa stanza).
La normativa attuale prevede il possesso del green pass rafforzato dai 12 anni compiuti, sino a nuove
indicazioni legislative (D.L. 29 dicembre 2021).
PERIODO:

ARRIVO 28 agosto e PARTENZA 4 settembre

Offerta soggiorno 4 e 7 notti

CAMERE:

Obbligatorio l’utilizzo della camera doppia, non è prevista la sistemazione in camera singola.
La sistemazione in camera doppia, tripla, quadrupla e camerata nove posti viene gestita
secondo la disponibilità.

QUOTE:

Soggiorno 4 notti
Soggiorno 4 notti
Soggiorno 4 notti

€ 440,00 quota totale per due adulti in camera doppia (€ 55,00 notte/persona)
€ 120,00 quota totale per un ragazzo/a 9/14 anni
(€ 30,00 notte/persona)
€ 60,00 quota totale per un ragazzo/a 0/8 anni
(€ 15,00 notte/persona)

QUOTE:

Soggiorno 7 notti
Soggiorno 7 notti
Soggiorno 7 notti

€ 770,00 quota totale per due adulti in camera doppia (€ 55,00 notte/persona)
€ 210,00 quota totale per un ragazzo/a 9/14 anni
(€ 30,00 notte/persona)
€ 105,00 quota totale per un ragazzo/a 0/8 anni
(€ 15,00 notte/persona)

CAPARRA:

30% al momento della prenotazione (non viene restituita in caso di disdetta)

SALDO:
Entro venerdì 19 agosto
BANCA Iban: Banca Veronese Parrocchia di Santo Stefano IT41Z 08322 59500 0000 0091 8113
LA QUOTA COMPRENDE:
- Pernottamento in camera come sopra elencata con bagno (indicata al momento dell’arrivo)
- All’entrata l’utilizzo della stanza sarà disponibile dalle ore 14:00 e all’uscita dovrà essere liberata entro
le ore 10:30
- La quota non comprende la biancheria da letto, da bagno e la pulizia della camera
- Formula in pensione completa (colazione, pranzo, cena) con acqua e vino ai pasti
- Utilizzo della spiaggia privata interna con assistenza bagnanti e parcheggio privato.
CONFERMA
Per prenotare è OBBLIGATORIO prendere visione dei moduli sotti elencati (richiesti tramite e-mail) e
rispedire gli stessi firmati alla segreteria: segreteria.colonia@gmail.com
Modulo dati per ricevuta fiscale
Presa visione protocollo Covid-19
Regolamento comportamentale
Copia bonifico
La conferma della prenotazione vi sarà inviata tramite e-mail.
INFORMAZIONI
La segreteria è a vostra
segreteria.colonia@gmail.com

disposizione per rispondere
Cellulare: 337.1201100

a
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scrivendo
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