Corte San Felice-Convenzione 2019-Rally RomagnAzzago
15 camere e 3 Junior Suite, di diverse metrature, per un totale di 30 posti letto costituiscono la capacità ricettiva di
quest’ampia struttura. Ognuna con un proprio nome, ognuna con una propria specificità. Tutte quante fornite di optional
tecnologicamente avanzati.
Posizionato in mezzo ai vigneti e oliveti a soli 10 minuti dall’Uscita dell’Autostrada Verona Est e dal centro città.
Solo a Voi riserviamo sconto 10% su tariffe in vigore. Le tariffe variamo periodicamente. Di seguito le tariffe indicative nel
periodo standard.

Tipologia
Tariffe indicativeperiodo standard

Doppia uso
singolo
n° 4 camere

Matrimoniale
n° 3 camere

Matrimoniale
Comfort
n° 4 camere

Matrimoniale
Superior
n° 3 camere

Matrimoniale
Idromassaggio
n° 3 camere

79 €

109 €

117 €

135 €

158 €

Le Camere offrono:
-

Guardaroba
Telefono
TV satellitare 40”
Wi-Fi (free)
Giardino o terrazzo esterno
Minibar, bollitore elettrico con tisane (free)
Cassetta di sicurezza elettronica
Letto matrimoniale king size
Bagno in pietra con linea di cortesia e asciugacapelli
Aria condizionata/riscaldamento a pavimento
Parquet in parquet di rovere tarlato e faggio

Le tariffe si intendono comprensivi di colazione a buffet con prodotti artigianali (e angolo per celiaci) ed escludono la
tassa di soggiorno (€ 2.50 a notte/persona). Gli animali non sono ammessi nella struttura.
Le tariffe sono comprensive di iva e possono subire variazioni in concomitanza di fiere e periodi di alta stagione. Nessun
supplemento per lettini/culla fino a 3 anni.
Per alcune camere (tipologia Superior e Idromassaggio) vi è la possibilità di estensione fino a 4 persone: 1° persona
aggiuntiva: 30€; 2° persona aggiuntiva: 20€

Check in: dalle 16 alle 24; Check out: dalle 7 alle 10; Late Check out - fino alle 14 (su conferma di Reception): € 30
Carte Ammesse: Visa/Visa Electron, Maestro, Mastercard, PAGOBancomat, AE
Prenotazione: viene richiesta la carta di credito a garanzia. Per cancellazioni effettuate tardivamente (fino a 5 giorni
prima dell’arrivo) o in caso di no-show verrà addebitata la prima notte.
Pagamento: si chiede il saldo al check out-vista fattura/ricevuta.

