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info@dimoramonsignore.it
www.dimoramonsignore.it

“Il prezzo è quello che paghi. Il valore è quello che ottieni”
~ Warren Buffett ~

•  colazione a buffet dalle ore 8.00 alle ore 10.00,
    servita all’interno della struttura;
• bagno in camera con doccia;
• asciugacapelli a spegnimento automatico;
• pulizia giornaliera delle camere;
• set di asciugamani (telo bagno, asciugamani
   viso e bidet);   viso e bidet);
• cambio biancheria (ogni cinque giorni);
•  aria condizionata (funzionante dal 15 giugno
    al 15 settembre);
•  riscaldamento con termosifoni e regolazione
    della temperatura;
•  cassaforte;
•  •  televisore LED con antenna satellitare;
•  connessione internet wireless gratuita 24h.

SERVIZI
• uso lavatrice e ferro da stiro;
• servizio email;
• prenotazione e acquisto biglietti spettacoli;
• servizio cucina a disposizione dei piccoli
   Ospiti;
• kit di cortesia da bagno.

SERVIZI a PAGAMENTO
• i bambini al di sotto di 4 anni non pagano;
• per bambini tra 4- 12 anni riduzione del 50%;
• culla per neonati €. 5,00 al giorno. 
• orari colazione: 8.00-10.00;
• le camere devono essere lasciate libere
   entro le ore 10.30;
• • la consegna camere all’arrivo
   è garantita dalle ore 14.30;
• breakfast: ore 8.00 – 10.00;
• check-out: ore 10.30;
• check-in: ore 14.30 – 20.00.

CONDIZIONI PARTICOLARI

€. 35,00 €. 5,00€. 60,00DAL 16/09/2022
AL   31/12/2022

€. 45,00 €. 5,00€. 65,00DAL 01/09/2022
AL   15/09/2022

€. 45,00 €. 10,00€. 82,00DAL 01/08/2022
AL   31/08/2022

€. 45,00 €. 10,00€. 70,00DAL 01/07/2022
AL   31/07/2022

€. 45,00 €. 10,00€. 60,00DAL 01/06/2022
AL   30/06/2022

PREZZO USO
SINGOLO

€. 35,00 €. 5,00€. 60,00DAL 01/01/2022
AL   31/05/2022

DOPPIA
MATRIMONIALE

LETTO
AGGIUNTO

Prezzi per persona / al giorno
Prices per person / per day
Preise pro person / pro tag

LISTINO PREZZI - PREISE LISTE - PRICE LIST


