LISTINO STAGIONE 2019

APT.

ENSOLI

PAX

17

BASSISSIMA
STAGIONE

BASSA STAGIONE MEDIA STAGIONE ALTA STAGIONE

27 apr / 10 mag
13 set / 20 set

11 mag / 14 giu
31 ago / 13 set

€ 1.080,00

€ 1.680,00

15 giu / 21 giu
24 ago / 30 ago

€ 1.920,00

22 giu / 12 lug
17 ago / 23 ago

€ 3.744,00

ALTISSIMA
STAGIONE

CAUZIONE

13 lug / 16 ago

€ 4.320,00

€ 500,00

I prezzi indicati si intendono per soggiorni settimanali da sabato a sabato.
Su richiesta si accettano anche soggiorni più brevi con check-in
infrasettimanale e con prezzo da concordare.
Per il periodo dal 22/09 al 14/10 il prezzo è di 35,00 euro a notte a persona.
Pulizie finali: €10. - per persona.
Riscaldamento gas gpl: in base al consumo.
Tassa di soggiorno: € 1,50 a giorno a persona per le prime 7 notti di soggiorno;
esclusi bambini sotto i 14 anni.
Termini e condizioni della prenotazione:
Per la prenotazione degli appartamenti è richiesto il pagamento dell'importo
totale del soggiorno, a mezzo bonifico bancario.
Al vostro arrivo verrà richiesta la caparra che dovrà essere pagata in contanti;
rimarrà in deposito e verrà restituita alla partenza previo controllo
dell’appartamento.

Agriturismo Ensoli: 53013 Gaiole in Chianti - Siena - Italia
Tel. e Fax: +39 0577 738201
web: www.ensoli.it
e-mail: enzocortigiani@virgilio.it

Estremi pagamento:
Cortigiani Enzo
C.S. I Piani, 60
53017 Radda in Chianti (Siena)
P.IVA 01057940528
Banca MONTE PASCHI SIENA
IBAN: IT56Q0200838381000105458713
BIC (SWIFT): UNCRITM1J16

Modalità di cancellazione
L’annullamento di prenotazioni degli appartamenti sarà regolato come di seguito riportato:
 30 giorni prima della data di arrivo:
Il pagamento sarà interamente rimborsato.



Inferiore a 30 giorni prima della data di arrivo:
Il pagamento non sarà rimborsato.

Agriturismo Ensoli: 53013 Gaiole in Chianti - Siena - Italia
Tel. e Fax: +39 0577 738201
web: www.ensoli.it
e-mail: enzocortigiani@virgilio.it

