TARIFFE SOGGIORNO CAMERE,
VILLETTE DEL BORGO FRESCINA
& CARAVAN PARK
Dal 30 aprile al 12 giugno (solo venerdì, sabato e domenica)
Dal 13 giugno al 7 agosto
Dal 8 al 28 agosto
Dal 29 agosto al 11 settembre
Dal 11 settembre al 1 novembre (solo venerdì, sabato e
domenica)

Periodo A: Bassa Stagione.
Periodo B: Media Stagione.
Periodo C: Alta Stagione.

Periodo A
Periodo B
Periodo C
Periodo B
Periodo A

LE CAMERE
Periodo A
Pernottamento e prima
colazione (B/B)

1 Notte

75 €

Periodo B
Pernottamento e prima colazione
(B/B)

Periodo C
Pernottamento e prima
colazione (B/B)

85 €

95 €

Inclusi nelle tariffe:
PERIODO A: Piscina coperta e idromassaggi, percorso Kneipp con maxi vasca idromassaggio, sauna,
bagno turco e palestra attrezzata Technogym.
PERIODO B/C: Piscina coperta e idromassaggi, percorso Kneipp con maxi vasca idromassaggio,
palestra attrezzata Technogym, accesso al parco piscine con piscina per bambini riscaldata, due grandi
piscine con acqua di sorgente a temperatura ambiente, percorso Kneipp caldo e freddo, sauna, lettini ed
ombrelloni in area riservata ai residenti. Tutte le nostre piscine, sia quelle esterne che quella interna sono
dotate di idromassaggi e cascate d'acqua.

2 Notti

75 €

85 €

95 €

A servizi inclusi nella notte di soggiorno si aggiunge 1 trattamento a scelta tra bagni di vapore in
Thalassotherm o vasca relax Nuvola o bagno di coppia in Fienile.

3 Notti

75 €

85 €

A servizi inclusi nella notte di soggiorno si aggiungono 2 trattamenti a scelta tra bagni di vapore in
Thalassotherm o vasca relax Nuvola o bagno di coppia in Fienile o 2 ingressi alla “Vecchia Fonte”.

4 Notti

65 €

75 €

A servizi inclusi nella notte di soggiorno si aggiungono 2 trattamenti a scelta tra bagni di vapore in
Thalassotherm o vasca relax Nuvola o bagno di coppia in Fienile o 2 ingressi alla “Vecchia Fonte”.

1 Settimana

60 €

70 €

A servizi inclusi nella notte di soggiorno si aggiungono 2 trattamenti a scelta tra bagni di vapore in
Thalassotherm o vasca relax Nuvola o bagno di coppia in Fienile o 2 ingressi alla “Vecchia Fonte”.
Inoltre, a scelta, 1 trattamento relax in vasca Nuvola o 1 bagno di vapore in Thalassotherm.

I prezzi si intendono a persona a notte
con sistemazione in camera doppia

In piena estate ,
quando il parco delle piscine
è aperto
il nostro ristorante è aperto
solo a pranzo.
Piadine farcite, insalatone,
Hamburgher di Marchigiana,
primi caldi, secondi con contorni e dessert.
Tutto servito con piatti di carta,
perché possiate gustare il vostro pranzo
anche sotto l’ombrellone.
A cena saremo chiusi,ma
Sapremo consigliarvi tanti locali,
anche molto vicino alla struttura,
dove mangiare i buoni piatti della tradizione
dei nostri luoghi.

Controlla sempre anche la sezione pacchetti!
Potresti trovare offerte interessanti, speciali e limitate!

Riduzioni e supplementi:
Bambini 0-3 anni gratis – con culla propria / pasti a consumo
3-7 anni sconto 50%
7-13 anni sconto 30%
Terzo letto adulto sconto 10%
Supplemento camera singola 25%
Culla baby 10 € a notte

Le villette del Borgo Frescina
Periodo A
Settimanale

Giornaliero

Periodo B
Settimanale

Giornaliero

Periodo C
Settimanale

Giornaliero

Unità A:
può ospitare dalle 2 alle 5 persone ed è costituita da:
Camera matrimoniale con Bagno,
Cucina/Soggiorno, possibilità
di letto aggiunto, con altri due posti in divano.
1200 €

180 €

1450 €

215 €

1450 €

215 €

Unità B:
può ospitare dalle 6 alle 9 persone ed è costituita da:
3 camere matrimoniali,ciascuna
con bagno e cucina.
2100 €

420 €

2400 €

450 €

2400 €

450 €

Nei soggiorni sono inclusi:
Inclusi nelle tariffe:
PERIODO A : Piscina coperta e idromassaggi, percorso Kneipp con maxi vasca idromassaggio,
sauna, bagno turco e palestra attrezzata Technogym.
PERIODO B/C : Piscina coperta e idromassaggi, percorso Kneipp con maxi vasca idromassaggio,
palestra attrezzata Technogym, accesso al parco piscine con piscina per bambini riscaldata, due
grandi piscine con acqua di sorgente a temperatura ambiente, percorso Kneipp caldo e freddo,
sauna, lettini ed ombrelloni in area riservata ai residenti. Tutte le nostre piscine, sia quelle esterne
che quella interna sono dotate di idromassaggi e cascate d'acqua.
Le casette sono indipendenti, dotate di aria condizionata in ogni locale, le cucine sono attrezzate e
dotate di piano cottura elettrico, frigo, forno microonde, lavatrice e TV.
I vostri amici animali sono i benvenuti, ma vi preghiamo di segnalarcene la presenza all’atto della
prenotazione.

Caparre:
Alla conferma della prenotazione si richiede il 40% dell’intero
ammontare del soggiorno a titolo di caparra. Qualsiasi conferma
scritta non accompagnata da caparra sarà da ritenersi nulla.
Qualsiasi annullamento dovrà essere comunicato per iscritto via
fax o e-mail. In caso di cancellazione, fino a 15 giorni prima della
data di arrivo, verrà restituita la caparra; dal quattordicesimo
giorno verrà trattenuta l’intera caparra.

Check in / Check out
Le nostre camere sono a vostra disposizione dalle ore 14 del
giorno d’arrivo e vi chiediamo di liberarle entro le ore 11 del
giorno di partenza.
Eventuali richieste di lasciare la camere oltre tale orario potranno
essere concordate con il ricevimento che confermerà l’eventuale
disponibilità.
In tutti gli altri casi, senza accordo con la reception, per le
partenze, oltre le ore 11.00, verrà applicato un supplemento del
50% del costo della camera.

Centro Benessere
Si consiglia di prenotare i servizi del centro Benessere con più
anticipo possibile. Tutti i trattamenti prenotati e non disdetti entro
almeno 12 ore prima verranno in ogni caso addebitati.
L’accesso alla palestra del Centro Benessere, il percorso Kneipp e
la sauna sono preclusi ai bambini anche se accompagnati dai
genitori. Nel parco piscine i genitori sono pregati di controllare i
propri bambini perché non siano di disturbo agli altri ospiti.
Misure d’igiene
In sauna gli ospiti sono obbligati ad entrare provvisti di un telo da
bagno su cui distendersi.

