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GLAMPING DI LUSSO RIBNO

Bike village

LLussuose case in legno ai margini del bosco, dove trascorrere in sicurezza e comodità le proprie vacanze a perfetto contatto con la
natura. Tutta l'attrezzatura in legno è unica e realizzata in un laboratorio casalingo. 

Le case sono riscaldate / rinfrescate e aperte tutto l'anno.

Tutto per i ciclisti: rimessa per biciclette, possibilità di noleggio bici normale o e-bike e attrezzatura da ciclismo, lavanderia
per biciclette, servizio biciclette, piste ciclabili, guida per biciclette, consulenza individuale, riparatore di biciclette

Prezzi 2022

soggiorno in una casetta di legno
(pax 4)
prima colazione
tinozzio esterno con aqua riscaldata
sauna a infrarossi
ampio terrazzo con posti a sedere
bagno con doccia
mini frigo, smart TV, prese USB,
WiFi
rimessa per 4 bici con caricabatterie
lettini / sedie portatili
biancheria da letto, asciugamani,
accappatoio

Il prezzo comprende:

tassa di soggiorno: 3,13 € a persona a notte
Cena in ristorante: € 18,00 a persona

Supplementi:
Pagamento anticipato del 50% 13 giorni prima dell'arrivo
Pagamento anticipato del 100% 7 giorni prima dell'arrivo

Condizioni di pagamento per la conferma della prenotazione:

fino a 14 giorni prima dell'arrivo: cancellazione gratuita
13 - 8 giorni: verrà addebitato il 50% del servizio ordinato
7-0 giorni: verrà addebitato il 100% del servizio ordinato

Condizioni di annullamento:Soggiorno minimo 2 notti: 1/4 - 2.7. & 13/9 - 31/10 2021
Soggiorno minimo 3 notti: 15/4 -18/4 & 3/7 - 12/9 2021
Il prezzo per soggiornare meno di 2 o 3 notti è del 20% più alto.
Gli animali non sono ammessi.

Prezzo per la casa
per notte (€)
con prima colazione

Giorno

3 - 4 persone
1 - 2 persone

Stagione 1
03.01. – 31.03.

2.11. -22.12
 Dom-Gio / Ven-Sab
 175,00 / 190,00

160,00 / 175,00

Stagione 2
01.04. – 21.04.
23.12. -28.12.

 Dom-Gio/ Ven-Sab
 210,00 / 230,00

180,00 / 195,00

Stagione 3
22.04. – 12.05.
02.10. -01.11.

 Dom-Gio/ Ven-Sab
 240,00 / 270,00

200,00 / 235,00

Stagione 4
13.05. – 23.06.
06.09. – 01.10.

 Dom-Gio / Ven-Sab
 275,00 / 295,00

240,00 / 275,00

Stagione 5
24.06. – 05.09.

 

368,00

368,00


