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Listino prezzi 2021 
 

Pernottamento I Prezzo per notte per camera in 

EUR 

Stagione A  

24.06. – 15.09.  
»CAMERA DOPPIA - SINGLE USE« 100  

»CAMERA DOPPIA« 140  
»CAMERA DOPPIA COMFORT« 160  
»CAMERA DOPPIA DELUXE«; »STUDIO« 180  
»APPARTAMENTO« 200  
»LUXURY APPARTAMENTO« 250  
PERMANENZA DIURNA IN CD “dalle ore 12:00 alle 20:00” 70  
 

 

IL PREZZO INCLUDE: 

• Sistemazione in camera scelta (possibilità di colazione contro supplemento) 

• Bagno illimitato nella piscina esterna della villa 

• Giornata intera di bagno il giorno della partenza 

• Utilizzo illimitato della sauna finlandese e del centro fitness 

• Accappatoio in camera 

• Utilizzo degli asciugamani in piscina e in sauna 

• Check-in dalle ore 14 del giorno di arrivo, check-out fino alle ore 11 del giorno di partenza  

• • WI-FI gratuito 

• Parcheggio esterno gratuito per gli ospiti della villa 

• Dolci sorprese quotidiane preparate per voi dall’affabile personale 

 

SUPPLEMENTI - PER PERSONA PER NOTTE:: 

• Ricca colazione self-service 16€ 

• Letto extra 20€ 

• Parcheggio in garage 20€ a notte (il numero di posti e limitato) 

• Tassa turistica: adulti 1,32€ (IV., V., VI., VII., VIII., IX.); 0,93€ (X., XI.) 

-  bambini fino ai 12 anni - gratis, bambini dai 12 ai 18 anni supplii -50%. 

• Piccoli animali domestici: 30€; ammessi dalla camera “STUDIO” 

 

SCONTI PER BAMBINI – CAMERA COMUNICANTE: 

• Camera comunicante (per 2 bambini senza letto addizionale) - 30% 
(Lo sconto e valido per I bambini fino ai 12 anni in poi sul prezzo da listino)  

 

Per la garanzia della vostra prenotazione e necessaria la carta di pagamento. Il prelievo dalla carta di pagamento 

viene effettuato solo in caso di mancato arrivo o disdetta effettuata fuori tempo massimo in conformità con le 

condizioni generali della Villa Oasiss.  
 

Per ulteriori informazioni di qualsiasi tipo siamo a vostra disposizione all’indirizzo e-mail: info@villa-oasiss.com 
 

CONDIZIONI DI DISDETTA DELLA PRENOTAZIONE:  
 

IMPORTANTE: In caso di disdetta siete invitati a farlo entro il termine prestabilito e in forma scritta  

- Entro 5 giorni dall’arrivo   - gratis 

- Da 4 a 1 giorni prima dell’arrivo   - 50% del prezzo camera concordato 

- Disdette successive e no-show   - 100% del prezzo camera concordato 
 

In caso di partenza anticipate ci riserviamo il diritto di computarvi il 100% dell’importo complessivo di tutti I servizi prenotato e non 

usufruiti.  

 

Il presente listino prezzi e valido per l’interno anno 2020. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a detto 

listino. 

IVA inclusa. 


