CONDIZIONI GENERALI
La prima colazione consiste in un ricco buffet con prodotti artigianali e fatti in casa a partire dalle materie prime
dell'azienda agricola. La colazione su richiesta, quando non compresa nel trattamento prenotato, ha un costo di 8€ per
adulto e 5€ per bambino.
Per riassetto quotidiano si intende:
il riassetto quotidiano della camera con pulizia generale. Il cambio asciugamani è garantito ogni 3/4 giorni a seconda
della durata del soggiorno, mentre il cambio lenzuola avviene ogni 7 giorni, salvo richiesta esplicita soggetta a
supplemento.
Tutte le tariffe comprendono: la connessione Wi-Fi, l'uso della piscina esterna aperta da maggio a settembre, l'uso
degli ambienti comuni interni ed esterni.
Alloggio gruppi:
Per la sistemazione di un numero elevato di persone appartenenti ad un unico gruppo, è possibile concedere l'uso
degli appartamenti con lo stesso trattamento delle camere ( soggiorno di breve durata, colazione e riassetto
quotidiano). Gli appartamenti bilocali possono costituire due unità d'alloggio separate poiché viene chiusa la porta
comunicante. I preventivi per i gruppi numerosi vengono sempre personalizzati a seconda del tipo di trattamento e di
servizi richiesti. Si invita a contattare direttamente la struttura per ricevere un'offerta economica.
Alloggio animali domestici:
Gli animali domestici sono i benvenuti a Corte Carezzabella. Chiediamo ai proprietari di dotarsi sempre di una cuccia o
cuscino per l'alloggio e di sentirsi responsabili del buon comportamento e del rispetto verso cose e persone presenti in
agriturismo, la cui sala ristorazione rimane ad uso esclusivo delle sole persone. Per la presenza del vostro amico a
quattro zampe è previsto un contributo di 5€ per camera e di 10€ per appartamento bilocale. Il gestore si riserva
tuttavia di decidere in modo arbitrario, se accogliere o meno gli animali nella struttura.
Condizioni di prenotazione:
Per tutte le tipologie di alloggio, al momento della prenotazione è richiesta la compilazione di una rapida scheda
anagrafica ed il pagamento di un acconto pari al 30% del totale che può essere saldato tramite bonifico o prelievo da
carta di credito (sono accettate le carte di credito tranne American Express). Il pagamento dell'acconto confirmatorio
è obbligatorio per garantire la prenotazione e non rimborsabile.
Le tariffe elencate sono modulabili a seconda del riempimento della struttura, a discrezione del gestore. Consultando
le offerte sulla home page del sito si potranno trovare sconti e promozioni nei diversi periodi dell'anno.

