
LISTINO PREZZI E SERVIZI 2019

Camera per 2 persone con Porticato o con Vista:
Camera con letto matrimoniale e bagno privato

Appartamento da 2 persone con Porticato:
Soggiorno con angolo cottura, camera con letto matrimoniale e bagno privato

Appartamento fino a 4 persone con Porticato o con Vista:
Soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale e bagno privato

Appartamento fino a 5 persone con Vista:
Soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, letto singolo, camera con letto matrimoniale e bagno 
privato

Appartamento Trilocale fino a 6 persone con Vista:
Un appartamento da 4 persone ed una camera per 2 persone collegati fra loro, 2 bagni privati a disposizione

Appartamento Trilocale fino a 4 persone con Porticato:
Un appartamento da 2 persone ed una camera per 2 persone collegati fra loro, 2 bagni privati a disposizione

Gli appartamenti con Portico sono tutti al Piano Terra
Gli appartamenti con Vista sono tutti al Primo Piano

I prezzi sono espressi in Euro e sono intesi:
• al giorno per appartamento in media stagione
• a settimana per appartamento in alta stagione (dal 29 Giugno al 7 Settembre 2019) con arrivo e partenza 

il sabato
• Prima Colazione sempre inclusa
• Durante le festività di Pasqua, Capodanno ed altri weekend particolari sono accettati solo pernottamenti 

con i Pacchetti Promozionali proposti dai nostri uffici, sempre a disposizione per soluzioni 
personalizzate

Segnaliamo inoltre che a seguito dell'introduzione della tassa di soggiorno a partire dal 1° Marzo fino al 
31 Ottobre chiederemo, al momento dell'arrivo, il pagamento dell'imposta pari a 1,00 € al giorno a 
persona (oltre i 15 anni compiuti).
Maggiori informazioni in merito disponibili a questo link

Arrivi: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Partenze: entro le ore 10.00
ATTENZIONE: Eventuali orari di arrivo o partenza diversi da quanto sopra dovranno essere 
chiaramente e preventivamente  concordati.

Prezzi espressi al giorno Prezzi espressi a settimana
APPARTAMENTI POSSIBILI

IL RESTO DELL'ANNO DAL 29 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 2019
Camera per 2 persone € 108 € 830 Podere

Appartamento per 2 persone € 128 € 1.010 Carpino, Salice, Noce, Soglio
Appartamento per 3 persone € 143 € 1.095 Carpino, Salice, Soglio
Appartamento per 4 persone € 158 € 1.230 Carpino, Salice, Soglio

€ 190 € 1.790 Noce+Podere

Prezzi espressi al giorno Prezzi espressi a settimana
APPARTAMENTI POSSIBILI

IL RESTO DELL'ANNO DAL 29 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 2019
Camera per 2 persone € 92 € 720 Ulivo

Appartamento per 2 persone € 110 € 870 Ginepro, Alloro, Olmo, Quercia, Nocciolo
Appartamento per 3 persone € 125 € 955 Ginepro, Alloro, Olmo, Quercia, Nocciolo
Appartamento per 4 persone € 140 € 1.090 Ginepro, Alloro, Olmo, Quercia, Nocciolo
Appartamento per 5 persone € 155 € 1.365 Olmo, Quercia

€ 170 € 1.650 Ulivo+Nocciolo

Listino Prezzi 2019
PIANO TERRA CON PORTICATO

Appartamento per 4 persone
(Bilocale+Monolocale)

Listino Prezzi 2019
PRIMO PIANO CON VISTA

Appartamento per 6 persone 
(Bilocale+Monolocale)

http://comune.desenzano.brescia.it/italian/imposta-soggiorno.php?iExpand1=630


LISTINO PREZZI E SERVIZI 2019

Servizi Inclusi:

• Prima Colazione
• Connessione Wi-Fi gratuita
• Cassaforte in Appartamento
• Refresh giornaliero
• Posto macchina in Parcheggio non custodito
• Tavolo da Ping Pong
• Giardino e Spazi comuni
• Asciugacapelli a disposizione
• Linea Cortesia

• Piscina e Lettini prendisole nei mesi di apertura 
(da inizio Giugno a fine Settembre)

• Telo piscina in appartamento per soggiorni nei 
mesi di apertura della piscina (da inizio Giugno 
a fine Settembre)

• Cucina con piastre elettriche e frigorifero 
completo di piatti, posate e pentole

• Luce ed acqua
• Impianto di riscaldamento ed aria condizionata

Servizi Extra su prenotazione:

ll nostro ristorante Cascina Capuzza si trova a 870 passi Borgo San Donino, percorrendo una dolce camminata 
attraverso i nostri vigneti.
Per maggiori dettagli, orari di aperture e ogni altra informazione riguardo il ristorante chiamate il numero
030 9910279 o scrivete a cascina@selvacapuzza.it

Abbiamo la possibilità di organizzare per gruppi:
Degustazione dei nostri Vini
Visita guidata alla Cantina ed ai Vigneti
Corsi di Cucina
Pranzi o Cene presso il nostro ristorante

Servizi aggiuntivi su richiesta:

• Pulizia appartamento completa (comprende il cambio di tutta la biancheria da bagno e da letto): Ogni 
servizio viene addebitato € 50,00

• Cambio Biancheria Letto: Ogni cambio viene addebitato di € 10,00 a persona

• Cambio Biancheria Bagno: Ogni cambio viene addebitato di € 10,00 a persona

• Cambio Biancheria per Piscina: Ogni cambio telo viene addebitato € 10,00 a persona

Animali:

Gli animali a 4 zampe di piccola taglia sono i benvenuti, vi preghiamo cortesemente di avvisarci al momento 
della richiesta disponibilità sulla razza del vostro animale.
Per loro chiediamo € 35,00 a soggiorno come contributo per il trattamento antiallergico necessario. Per il vostro
comfort vi assicuriamo appartamenti al Piano Terra in modo che il vostro animale possa utilizzare facilmente 
l’area verde. In camera troverete un angolo dedicato con ciotole per acqua e cibo.

Condizioni di prenotazione:

Versamento Caparra al momento della prenotazione pari al 30% dell'intero importo, tramite Bonifico 
Bancario o Carta di Credito. Saldo del soggiorno all'arrivo.
Si accettano esclusivamente pagamenti in contanti o con carte di credito (solo Visa o Mastercard)

Confidiamo nella buona educazione dei nostri ospiti per una vacanza all'insegna del rispetto della natura e della 
tranquillità.

mailto:cascina@selvacapuzza.it

