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Stagione 2013 Tariffe Abitazioni
Prenotare
Tariffe 3 pers
3 pers
3 pers
3 pers
3 pers
Tariffe 6 pers
6 pers

01/10 al 30/06
287 €

01/07 al 30/07 01/08 al 31/08 01/9 al 30/09
557 €
577 €
252 €

409 €

564 €

599 €

439 €

Notte suppl
102 €

114 €

54 €

1 letto suppl per abitazione

Arrivo :_________________

Partenza :_____________________

Si prega di ritornare il bollettino con un acconto del 50%
alla prenotazione.
Assegno
Vaglia
Assegni-vacanze
Totale vacanze €

Indirizzo: LEONI Joseph 20233 Pietracorbara Cap Corse
Tel / Fax: (0033) (0)4 95 35 25 98 / (0033) (0)6 10 05 97 00
Sito internet www.ulicetu.com
I reclami devono essere fatti dal momento del arrivo e dopo sistemazione.
Arrivo : nel tardo pomeriggio (dopo 18h00 e partenza il mattino 09h00)
Saldo : al arrivo con deposito de cauzione 200 €
Restituito dopo inventario e pulizia dell'abitazione.
Il deposito non verrà rimborsato.
Tassa di soggiorno comunale e dipartimentale inclusa
nelle tariffe.
I reclami devono essere fatti dal momento del arrivo e dopo sistemazione.
Le prenotazioni non confirmate con assegno, vaglia o assegni-vacanze non sono prese in conto.
Attrezzature : frigorifero, stoviglie, forno (o microonde), barbecue.
A carico del cliente : Lenzuola, prodotti di pulizia.
Videos e canti Corso, Vendita prodotti di fattoria.
Cognome :______________________________ Nome :___________________________
Indirizzo :_____________________________________________________
Tel/Fax:____________________________
Le nostre camere e abitazioni sono dotate di portafinestra.
L'invio via fax è sconsigliato.
Abitazione 6 persone
Firma del cliente

Letto e approvato
1 w-c, 1 doccia, 1 letto in 140 e 1 in 90

4 letti in 90, 1 letto in 140, 2 docce e 2 w-c

Cortile di separazione e portafinestra
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Stagione 2013 Attività Bivouac
Bivouac scoperta 1 giorno 1 notte con passeggiata in mezzo ai boschi di castagne centenarie.
Dalla locanda a 16h00 (8 persone massimo per giro)
Guida, pasto e prima colazione inclusi.

Tariffe Bivouac
1 pers
2 pers
1 persona supplementare
(8 persone massimo)

Tariffe
30,00 €
60,00 €
30,00 €

Prenotare

Si prega di ritornare il bollettino con un acconto del 50% alla prenotazione.
Assegno
Vaglia
Assegni-vacanze
Totale vacanze €
Indirizzo : LEONI Joseph 20233 Pietracorbara Cap Corse
Tel / Fax: (0033) (0)4 95 35 25 98 / Cell : (0033) (0)6 10 05 97 00
Sito internet: www.ulicetu.com
*Tassa di soggiorno inclusa
Il deposito non verrà rimborsato.
Le prenotazioni non confirmate con assegno o vaglia non sono prese in conto.
COGNOME :_______________________NOME :______________________
INDIRIZZO :_________________________________________________
Tel / Fax / Cell :___________________________________________________________
Firma del cliente

Letto e approvato
*Tassa di soggiorno comunale e dipartimentale inclusa nelle tariffe.

Page 2

