Via Roma snc
25040 Cevo (BS)

LISTINO PREZZI
CASA DEL PARCO – CASA VACANZE SAN GIOVANNI BOSCO

CAMERATE AL 1° PIANO (10 POSTI + 14 POSTI + 14 POSTI +16 POSTI)

Utilizzo senza la fornitura di lenzuola, federe, salviette, teli da bagno, ecc.
Solo letto con materasso, cuscino, coperta ed armadietto personale.

CAMERATA 10 POSTI

€/gg. 130,00

CAMERATA 14 POSTI

€/gg. 180,00

CAMERATA 14 POSTI

€/gg. 180,00

CAMERATA 16 POSTI

€/gg. 205,00

Verrà effettuato il servizio di pulizia generale ( camerata, spazi comuni e servizi igienici)
giornaliero.
Eventuali forniture di:
lenzuola e federa € 4,00
asciugamani e telo bagno € 3,00
set sapone bagno schiuma/gel doccia € 3,00
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CAMERE AL 2° PIANO

Utilizzo senza la fornitura di lenzuola, federe, salviette, teli da bagno, ecc.
Solo letto con materasso, cuscino, coperta ed armadietto personale.

CAMERA DOPPIA

€/gg. 40,00

CAMERA MATRIMONIALE

€/gg. 40,00

CAMERA SINGOLA SENZA BAGNO PRIVATO
CAMERA SINGOLA CON BAGNO PRIVATO

€/gg. 15,00

€/gg. 25,00

Verrà effettuato il servizio di pulizia generale (camere, spazi comuni e servizi igienici)
giornaliero.
Eventuali forniture di:
lenzuola e federa per letto singolo € 4,00
lenzuola e federe per letto matrimoniale € 6,00
asciugamani e telo bagno € 3,00
set sapone bagno schiuma/gel doccia € 3,00
La fornitura di lenzuola e federe comprende il rifacimento del letto durante le operazioni di
pulizia e per i soggiorni di più giorni.
Durante il periodo invernale o nelle condizioni climatiche che rendono necessario l’uso
dell’impianto di riscaldamento AUMENTO DEL 10% sul solo prezzo delle camere.
Convenzione per la colazione comprendente: caffè o the o latte con biscotti o torte di nostra
produzione o pane da consumarsi presso il bar – ristoro della Casa del Parco ad € 2,50.
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CONVENZIONE PER RISTORAZIONE
Da consumarsi presso il punto ristoro della Casa del Parco solo in combinazione con i
pernottamenti:

PRANZO E/O CENA
1° piatto da scegliere su tre proposte giornaliere
2° piatto da scegliere su tre proposte giornaliere con contorno a buffet
¼ vino della casa – ½ acqua minerale
coperto e caffè
Prezzo fisso € 12,00

EXTRA:
antipasto di salumi nostrani € 4,00
formaggi nostrani € 3,50
dolce a scelta di nostra produzione € 2,50
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