TERMINI E CONDIZIONI Residence Pietre Rosse
1_ Condizioni
2_ Servizi inclusi
3_ Servizi facoltativi
4_ Oneri obbligatori
1_ Condizioni
Orari Reception: h24
Check-in: a partire dalle ore 17:00
Check-out: entro le ore 10:00
Late Check-in: gli arrivi oltre le 20:00 dovranno essere preventivamente concordati

2_ Servizi inclusi
●
●
●
●
●
●
●

Forfait Consumi: acqua, luce, aria condizionata, biancheria da bagno e da letto come prima
fornitura.
Pulizia finale*
Tessera Club: gratuita da 0 a 3 anni non compiuti; €2.50 per bambino al giorno dai 3 ai 14
anni non compiuti; €5,00 per persona al giorno dai 14 anni in su.
Accesso internet nelle aree comuni
Cassette di sicurezza presenti al ricevimento
Sale meeting
Parcheggio interno

3_ Servizi Facoltativi su richiesta a pagamento
●
●

Culla: €5,00 al giorno
Servizio Spiaggia: nei mesi di Giugno e Settembre €50,00 a soggiorno; nei mesi di Luglio ed
Agosto €80,00 a soggiorno. Il servizio include: 1 ombrellone, 2 sdraio, 1 lettino.

4_ Oneri Obbligatori da versare in loco al momento del Check-in
Tassa di Soggiorno:
€ 1,00 per pernottamento a persona per un massimo di 6 notti (gratuito per i bambini fino a 14
anni non compiuti).
Pulizia finale:*
€ 30,00 per appartamento per smaltimento rifiuti e pulizia angolo cottura/forno/frigo, se non
effettuati dal Cliente.
Cauzione appartamento:
withinn è un brand Strade del Mondo sivairc s.r.l.
sede legale: Via Francesco Ferraironi 88/h - 00177 Roma
sede operativa: Viale Ettore Franceschini 53/b - 00155 Roma
p. iva 08078611004 • tel. +39 06 45496954
fax +39 06 45546955 • info@withinn.it • withinn.it

€ 100,00 per appartamento restituibile a fine soggiorno
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