Appartamenti
PREZZI
Case

CONDIZIONI
N.
Letti

Prezzo
Massimo a
settimana

Prezzo al giorno*

POGGIO ALLE MERLE

4+1

€ 1.470,00

€ 240,00*

BOSCONI

2+1

€ 1.000,00

€ 160,00*

MOCARELLO

4

€ 1.610,00

€ 260,00*

CARPINETO

3+1

€ 1.260,00

€ 200,00*

BROTINI

2

€ 900,00

€ 140,00*

*Prezzi validi per un soggiorno minimo di tre notti.
Prestazioni e attività
Panoramica piscina esterna e jacuzzi (stagionale), percorso trekking,
noleggio biciclette, visita guidata in cantina, degustazione vini o vino/
cibo, corsi di cucina
Per ulteriori informazioni o prenotazioni potrete contattarci in orario di
ufficio ai seguenti numeri:
Tel +39 055 821053 / +39 055 8218059
Fax +39 055 8218082
E-mail accommodations@castellogabbiano.it

Servizi inclusi
Cambio settimanale biancheria
Acqua, Luce, Gas, Riscaldamento
Pulizia finale
E offerta la colazione il primo giorno dopo l’arrivo – al castello
Il nostro omaggio di benvenuto: une bottiglia di vino di Castello di
Gabbiano (soggiorno minimo di 2 notti)
Culla bambino (su richiesta)
Servizi non inclusi
Visita alle cantine €10.00 – € 15.00 a persona
Pulizia case extra € 60.00
Asciugamani extra € 6.00/persona
Biancheria extra € 8.00/persona
Asciugamani extra per piscina € 5.00/cad.
Prima colazione al Castello € 15.00/persona
Cane di piccola o media statura – € 15.00/giorno
Informazioni utili
Check-in: dalle ore 14:00 – 18:00
Check-out: fino alle ore 11:00
Ritardato Check-in: per arrivi dopo le ore 20:00 verrà addebitato un
costo extra di euro 40,00 a chiamata.
Cani di piccola o media misura sono ammessi su richiesta, costo extra.
Il ristorante è aperto da martedi sera a domenica sera per pranzo e
cena.
Struttura interamente non fumatori.
Condizioni di vendita
La prenotazione può essere liberamente modificata o gratuitamente
cancellata fino a 7 giorni prima della data di arrivo (tranne per
prenotazioni di gruppi)
Le cancellazioni tardive comportano l’addebito dell’intera importo del
soggiorno.
La carta di credito è richiesta solamente a garanzia della prenotazione.
Non verrà addebitato alcun importo come deposito (tranne per
prenotazioni di gruppi).
L’hotel si riserva il diritto di controllare la validità della carta di
credito prima dell’arrivo (richiedendo l’autorizzazione al circuito di
appartenenza).
Carta di credito accettate: American Express, Visa, Euro/Mastercard,
Carte Bleue, Diners Club, Maestro e CartaSi.
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