
Tariffe 2021 - Villa Ascoli 
Prezzi giornalieri a camera o appartamento      ALLOGGIO CON PRIMA COLAZIONE 

 Bassa stagione Alta stagione 
 A 

15/3 – 29/4 
25/9 –15/10    

B 
30/4 – 4/6 

11/9 – 24/9 

C 
5/6 – 25/6 
1/9 – 10/9 

D 
26/6 – 9/7 

E 
10/7 – 30/7 

 

F 
31/7 – 6/8 

21/8 – 31/8 

G 
7/8 – 20/8 

Camera doppia con prima 
colazione 

64 75 85 90 100 110 *   120 * 

Camera tripla standard con 
prima colazione 

83 
 

100 110 117 130 143 * 156 * 

Camera quadrupla standard 
con prima colazione 

102 125 135 144 160 176 * 192 * 

Appartamento standard 2 
con prima colazione 

72 84 92 100 110 120 * 130 * 

Appartamento standard 3 
con prima colazione 

90 105 115 125 137 150 * 162 * 

Appartamento standard 4 
con prima colazione 

110 130 140 150 168 182 * 198 * 

Appartamento family 4 con 
prima colazione 

115 135 147 160 176 192 * 208 * 

Tutti i prezzi includono: 
 IVA 10%  
 alloggio con prima colazione  
 biancheria da letto (1 cambio infrasettimanale - dopo 3-4 giorni del soggiorno)  
 biancheria da bagno (cambio ogni 2 giorni) + set cortesia bagno 
 pulizie giornaliere (negli appartamenti escluso angolo cottura che è a carico dell’ospite) 
 climatizzatore ad uso moderato INCLUSO dal 26/6 – 31/8 (non detraibile dal costo dell’alloggio; 

supplemento periodi diversi/consumo eccessivo 6 Euro/giorno) 
 parcheggio custodito per 1 macchina INCLUSO (nel valore: diurno 10 Euro, notturno 10 Euro; non detraibile 

dal costo dell’alloggio)  
 lettini e sdraio in piscina INCLUSI (nel valore: giugno/settembre 8 Euro, luglio 10 Euro, agosto 15 Euro; non 

detraibile dal costo dell’alloggio) 
 1 ora di tennis ogni 2 notti prenotate (non detraibile dal costo dell’alloggio) 

Escluso tutto quello che non è specificato. Tutti i servizi prenotati scadono il giorno del check-out alle 9.30 
 
Supplementi: 
TASSA DI SOGGIORNO obbligatoria  - ottobre - maggio € 0,60 per persona al giorno, giugno – settembre  € 1,20 al 
giorno, per un massimo di 10 giorni, esclusi i bambini 0-13 anni compiuti 
 
Pulizia finale obbligatoria – appartamenti  40,00 Euro (obbligo di lasciare l’angolo cottura privo di immondizia e 
piatti sporchi) 
 
Mezza pensione – *obbligatoria dal 30/7 al 31/8 
Adulti e ragazzi dai 14 anni in su: 20 Euro/giorno – antipasto, un primo, un secondo, contorno, frutta, acqua ½ l, vino 
¼ l 
Bambini 3 - 13 anni: 11 Euro/giorno – antipasto, un primo oppure un secondo, contorno, frutta, acqua ½ l 
Bambini 0 – 3 anni pagamento a la carte 
 
Culla – 7 Euro/giorno/bassa stagione, 10 Euro/giorno/alta stagione 
Partenza serale - (in base alla disponibilità) partenza entro le ore 19.00 supplemento del  50% della quota della 
camera comprende usufrutto della camera, parcheggio, piscina 
Climatizzatore “periodi diversi” (bassa stagione) o consumi eccessivi (alta stagione)  – 6 Euro/giorno/camera 
 
Offerta 7 giorni al prezzo di 6 – valido solo nel periodo 
Offerta  Bambini gratis la mezza pensione (non pagano i pasti) – valido solo nel periodo 
 
Riduzione – solo pernottamento - sconto del 10% - disponibile solo in bassa stagione 
Non verranno rimborsati servizi o pasti prenotati e non consumati. 


