Foresteria Valdese di Torre Pellice
Via Arnaud, 34
10066 Torre Pellice
T +39 0121 91801
foresteriatorre@diaconiavaldese.org
www.foresteriatorre.org

TARIFFE 2019

Dal 1 ottobre al 31 maggio

Dal 1 giugno al 30 settembre

Soggiorni fino a 3 notti

Soggiorni oltre 3 notti

Soggiorni fino a 3 notti

Soggiorni oltre 3 notti

B&B

30,00 €

28,00 €

35,00 €

33,00 €

Mezza pensione

40,00 €

37,00 €

45,00 €

42,00 €

Pensione Completa

50,00 €

46,00 €

55,00 €

51,00 €

I prezzi si intendono per persona, al giorno (bevande escluse).


Supplemento camera singola

12,00 € a notte



Doppia Uso singola

15,00 € a notte



Tripla uso singola (dal 01/07 al 31/08)

18,00 € a notte



Colazione extra



Pasto singolo a menù fisso



PIC NIC su richiesta



Diete speciali



Animali domestici (danni esclusi)

4,00 €
15,00 €
Al posto del pasto
Prezzo da concordare
Spese pulizia straordinaria da concordare

I nuclei familiari soggiornanti nella medesima camera usufruiranno delle seguenti tariffe
Bambini sotto i 2 anni

Culla/letto gratuito

Bambini tra i 2 e i 5 anni

Sconto del 50%

Bambini tra i 5 e i 12 anni

Sconto del 30%

Per i gruppi 1 gratuità in camera doppia ogni 25 persone adulte
Terzo letto adulto

Sconto del 10%

Quarto letto adulto

Sconto del 20%

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
Per clienti singoli, occorre comunicare la disdetta entro 1 settimana dall’arrivo previsto.
Per i gruppi, occorre comunicare la disdetta entro 4 mesi dall’arrivo previsto (salvo diversi accordi).
Al cliente viene offerta la possibilità di usufruire di un nuovo soggiorno entro 1 anno dalla prima prenotazione, tenendo quindi valido il
pagamento dell’acconto già versato.
Nel caso in cui non sia possibile posticipare il soggiorno entro i termini stabiliti, la Foresteria provvederà alla restituzione parziale
dell’acconto, pari al 70% della somma versata.
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