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Confidenziale 

CRAL/AZIENDE 

Centro Vacanza “Villa Romagna” 

 
 

Pera di Fassa ( TN ) 

VAL DI FASSA 

Inverno 2012 - 2013 
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I prezzi si intendono al giorno ad persona per un soggiorno minimo di tre notti in camera doppia con 

servizi.  

Bevande ed extra esclusi.  

PERIODO HB 

dal 06/12/12 al 09/12/12 € 49,00 

dal 06/01/13 al 02/02/13 € 45,00 

dal 02/02/13 al 09/03/13 € 57,00 

dal 11/03/13 a fine stagione a partire da € 40,00 
 

Maggiorazione pensione completa € 12,00 al giorno. 

Maggiorazione camera doppia uso singola € 15,00 al giorno.  

Maggiorazione del 15% a persona per soggiorni inferiori a tre giorni. 

 

SCONTI 

Riduzione 3° letto adulti: 10% di sconto sul prezzo del listino. 

Riduzione 4° letto adulti: 20% di sconto sul prezzo del listino 

 

SPECIALE SCONTI BAMBINI  

La riduzione bambini letti aggiuntivi si applica in camera con 2 adulti paganti  ( terzo e quarto letto 

):  

Da 0 a 3  anni non compiuti: gratuiti  

Da 3 a 5  anni non compiuti: sconto del 50% sul prezzo del listino. 

Da 5 a 12 anni non compiuti: sconto del 30% sul prezzo del listino. 

 

TARIFFA CONFIDENZIALE CRAL/AZIENDA 

Individuali: Sconto del 5% sul prezzo di listino 

Gruppi: Sconto del 10% sul prezzo di listino - a partire da n 30 paganti adulti  

Gratuita’: 1 ogni n 25 paganti adulti 

 

CONDIZIONI E TERMINI DEL SERVIZIO: Il check-in deve essere effettuato dalle 9 alle 12.30 e 

dalle 14.00 alle 22.00 della giornata di arrivo. La/e camera/e sarà/saranno disponibili dalle 14.00 del 

giorno di arrivo e dovrà/dovranno essere lasciata/e libera/e entro le 10.00 del giorno di partenza. Al 

momento della prenotazione le verrà richiesto il versamento di una cauzione del 20%. In caso di 

rinuncia al soggiorno, una volta perfezionata la prenotazione, la cauzione non verrà restituita; sarà 

possibile richiedere l'accantonamento della stessa per un'altra prenotazione di un soggiorno durante 
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la stessa stagione. ( solo per individuali ). Per partenze anticipate e/o arrivi posticipati verrà 

conteggiato il posto letto per tutto il periodo prenotato.  

 
La convenzione è subordinata alla disponibilità dei posti. 

 
Per maggiori informazioni è possibile visitare il nostro sito all’indirizzo:  
 
www.cooperativaloyal.it o www.villaromagna.it   
 

Cordiali Saluti Loyal Coop. Sociale 

Nicola Schivardi    

 


