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TABELLA PREZZI CASE PER FERIE E OSTELLI 
ANNO

…………….
DENOMINAZIONE TITOLARE

QUALIFICA

�  CASA PER FERIE
�  FORESTERIA
�  CENTRO SOGGIORNO VACANZE
�  CENTRO SOGGIORNO STUDIO
�  CENTRO SOGGIORNO SPORTIVO
�  CENTRO SOGGIORNO EVENTI

�   OSTELLO

PREZZI DEL SOGGIORNO
comprensivi di: riscaldamento, acqua, luce, aria condizionata ove esistente, uso servizi comuni, uso degli accessori delle camere/camerate e dei bagni, pulizia e

riassetto delle camere.  Per chi ha la partita IVA, i prezzi dichiarati devono essere comprensivi di IVA, agli altri è vietato applicarla.

Prezzi di solo pernottamento per camera / camerata al giorno Altri prezzi

CAMERA
SINGOLA*

CAMERA
DOPPIA*

CAMERA
TRIPLA*

CAMERA
CON 4 LETTI*

CAMERATA4 ½ PENSIONE
per persona3

PENS. COMPLETA
per persona3

LETTO IN
AGGIUNTA *

(GB)
(D)
(F)

Single room
Einbettzimmer

Chambre à un lit

Double room
Doppelzimmer

Chambre à 2 lits

3 beds
Dreibettzimmer
Chambre à 3 lits

4 beds
Vierbettzimmer
Chambre à 4 lits

Dormitory
Übernachtung

Chambrée

Half board/person
Halbpension/Person

Mi-pension/pers.

Full board/person
Vollpension/Person
Pension/personne

Additional bed
Zusatzbett

Lit suppleméntaire

Bassa
stagione1

min BC BE BC BE max

max BC BE BC BE

Alta
stagione2

(o unica)

min BC BE BC BE max

max BC BE BC BE

Periodi di bassa stagione1 dal al dal al dal al dal al

Periodi di alta stagione (o unica)2 dal al dal al dal al dal al

����  Colazione compresax
����  Colazione non compresaxx Italiana max. € Inglese max. € A buffet max.  €

* Prezzo giornaliero - Daily rate - Pro Tag - Par jour.
x
 Breakfast per person included.   

x x
 Breakfast per person not included.

1 Off season - Nachsaison - Hors saison. 2 High season (all year round) - Hochsaison (das ganze Jahr hindurch) - Haute saison (ou toute l’année).
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3 Prezzo giornaliero, Daily rate, Pro Tag, Prix par jour, (BC= bevande comprese, including drinks, Getränke inbegriffen, boissons comprises - BE= bevande escluse, not including drinks, keine Getränke 
inbegriffen, boissons non comprises).
4 Prezzo per persona, Per person,  Pro person, Par personne.
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