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Appartamenti/ ville
Soggiorno minimo 1 settimana
Proposta 1 (Villaggio Piras)
- villa bifamiliare codice "Villa Cristina" (Villaggio Piras) - disponibili dal 15/09/2021
(C-in fra le ore 17.00 e le ore 20.00) al 22/09/2021
(C-out fra le ore 09.00 e le ore 10.00 non oltre) .

Euro 987,00

- 7 notti- per
inclusi i consumi di acqua, gas, energia elettrica, la pulizia iniziale con sanificazione, la pulizia finale e le
spettanze Agenzia, mentre non è presente la biancheria da letto e bagno che si può portare o noleggiare presso una struttura esterna alla nostra
Agenzia che avrà cura di consegnarla direttamente nell'alloggio debitamente confezionata e sigillata, costo per set singolo Euro 20,00 per
settimana, costo per set matrimoniale Euro 40,00 per settimana (comprende lenzuola e federe letto + telo doccia + telo viso + telo ospite +
tappeto doccia)
cliccando sul seguente link, collegato al nostro sito, potrà visionare la descrizione, la località ed alcune
fotografie: https://affitti.agenziailfaro.it/alloggio/villaggio_piras/villaggio_piras/villa_cristina

Proposta 2 (Villaggio Piras)
- villetta a schiera codice "T4D" (Villaggio Piras) - disponibili dal 15/09/2021
(C-in fra le ore 17.00 e le ore 20.00) al 22/09/
2021
(C-out fra le ore 09.00 e le ore 10.00 non oltre) .

Euro 546,00

- 7 notti- per
inclusi i consumi di acqua, gas, energia elettrica, la pulizia iniziale con sanificazione, la pulizia finale e le
spettanze Agenzia, mentre non è presente la biancheria da letto e bagno che si può portare o noleggiare presso una struttura esterna alla nostra
Agenzia che avrà cura di consegnarla direttamente nell'alloggio debitamente confezionata e sigillata, costo per set singolo Euro 20,00 per
settimana, costo per set matrimoniale Euro 40,00 per settimana (comprende lenzuola e federe letto + telo doccia + telo viso + telo ospite +
tappeto doccia)
cliccando sul seguente link, collegato al nostro sito, potrà visionare la descrizione, la località ed alcune
fotografie: https://affitti.agenziailfaro.it/alloggio/villaggio_piras/t4d/t4d

Proposta 3 (Cala Gavetta)
- appartamento codice "MAURIZIO Bilo" (Via Agostino Millelire) - disponibili dal 15/09/2021
(C-in fra le ore 17.00 e le ore 20.00) al 22/09/
2021
(C-out fra le ore 09.00 e le ore 10.00 non oltre) .

Euro 623,00

- 7 notti- per
inclusi i consumi di acqua, gas, energia elettrica, la pulizia iniziale con sanificazione, la pulizia finale e le
spettanze Agenzia, mentre non è presente la biancheria da letto e bagno che si può portare o noleggiare presso una struttura esterna alla nostra
Agenzia che avrà cura di consegnarla direttamente nell'alloggio debitamente confezionata e sigillata, costo per set singolo Euro 20,00 per
settimana, costo per set matrimoniale Euro 40,00 per settimana (comprende lenzuola e federe letto + telo doccia + telo viso + telo ospite +
tappeto doccia)
cliccando sul seguente link, collegato al nostro sito, potrà visionare la descrizione, la località ed alcune
fotografie: https://affitti.agenziailfaro.it/alloggio/centro_storico/maurizio_bilo/maurizio_bilo

Proposta 4 (Cala Gavetta)
- appartamento codice "FLAT 302" (Via Santo Stefano) - disponibili dal 15/09/2021
(C-in fra le ore 17.00 e le ore 20.00) al 22/09/
2021
(C-out fra le ore 09.00 e le ore 10.00 non oltre) .

Euro 623,00

- 7 notti- per
inclusi i consumi di acqua, gas, energia elettrica, la pulizia iniziale con sanificazione, la pulizia finale e le
spettanze Agenzia, mentre non è presente la biancheria da letto e bagno che si può portare o noleggiare presso una struttura esterna alla nostra
Agenzia che avrà cura di consegnarla direttamente nell'alloggio debitamente confezionata e sigillata, costo per set singolo Euro 20,00 per
settimana, costo per set matrimoniale Euro 40,00 per settimana (comprende lenzuola e federe letto + telo doccia + telo viso + telo ospite +
tappeto doccia)
cliccando sul seguente link, collegato al nostro sito, potrà visionare la descrizione, la località ed alcune
fotografie: https://affitti.agenziailfaro.it/alloggio/centro_storico/flat_302/flat_302

COME SI PRENOTA:
Per effettuare la prenotazione è necessario inviare la caparra confirmatoria del 50% dell'importo complessivo, + marca da bollo fattura Euro 2,00, entro 2/3 giorni dalla
presente conferma tramite BONIFICO BANCARIO,
Il restante saldo del 50% + marca da bollo fattura Euro 2,00, dovrà essere versato tramite bonifico bancario da effettuare 14 gg prima dell'arrivo.

COME SI PUÒ ANNULLARE LA PRENOTAZIONE:
Si può annullare la prenotazione in qualsiasi momento prima dell'inizio della locazione.
In tale caso avrà diritto al seguente rimborso:
-il 50% della caparra versata al momento della disdetta se la disdetta sarà comunicata entro 60 giorni prima dell'inizio della locazione;
-il 20% della caparra versata al momento della disdetta se la disdetta sarà comunicata entro 30 giorni prima dell'inizio della locazione;
-il 10% della caparra versata al momento della disdetta se la disdetta sarà comunicata entro 15 giorni prima dell'inizio della locazione;
-non si avrà nessun rimborso dopo tale termine.

In caso di limitazioni di transito da e per la Sardegna, causa COVID 19 e in presenza di disposizioni Regionali o Nazionali documentate, verrà
rimborsato l'intero importo versato al netto delle spese bancarie.

BED AND BREAKFAST CONTROVENTO

Indirizzo 1: Via Domenico Millelire 40
Città : La Maddalena - Olbia-Tempio
Codice postale : 07024
Contact Name: Valentina Gilioli
Telefono: +393404678404
E-mail: controvento.lamaddalena@gmail.com
offerta al B&B Controvento per la mezza di Caprera.
6 camere matrimoniali a disposizione, di cui 2 standard (senza vista), 3 superior vista mare e 1 suite con camera matrimoniale,
salottino e angolo cottura su terrazza panoramica. Ogni camera è dotata di bagno privato e la colazione si intende inclusa.
Il costo per le camere è:
camera standard: 108,00 euro a notte
camera superior vista mare: 118,00 euro a notte
Suite: 145,00 euro a notte

VIA SOLFERINO, 2 , 07024 LA MADDALENA (SS)
Sito web: https://www.isolanelparco.it/
Email: info@isolanelparco.it
ALBERGO DIFFUSO

L’ISOLA NEL PARCO ***

Offerta “La mezza di Caprera”
Appartamenti e camere in diverse vie dell’Isola di La Maddalena disponibili per i giorni della
manifestazione con uno sconto speciale del 15% da applicare sulle tariffe vigenti al momento della
prenotazione.
I prezzi delle camere e dei servizi sono disponibili direttamente sul sito internet www.isolanelparco.it , ai
quali si potrà applicare lo sconto sopracitato attraverso un codice promo da inserire al momento della
conferma della prenotazione.
CODICE PROMO: LAMEZZA2021

