Prezzi per Camera
¼ - 22/5

Incluso nel Prezzo

€

75,oo

Sabati e Domeniche

€

80,oo

Venerdi Santo,
Pasqua,Pasquetta
25/5 – 31/7

€
€

90,oo
80,oo

Sabati e Domeniche

€

85,oo

1/8 - 7/8
8/8 - 16/8
17/8 - 23/8 (1)
24/8 - 31/8

€
€
€
€

90,oo
125,oo
108,oo
90,oo

1/9 - 13/9
14/9 - 31/10

Formula B.B.
Cambio biancheria del letto ogni 4 giorni
Cambio biancheria del bagno ogni 3 giorni
Pulizia camera quotidiana
Parcheggio privato interno
Wi Fi gratis in tutta la struttura
Mini frigo in camera
Uso della piscina privata

€ 90,oo

Aria condizionata

€

Senza Colazione ( con colaz. + 5 € )

75,oo

Tv a schermo piatto
Le tariffe di cui alla tabella si riferiscono a quelle che
la struttura pratica ai clienti che prenotano
direttamente sul sito WWW.villalauro.com o a
mezzo cell.339 2293499, cioè senza l’intermediazione
dei siti (booking o Expedia ecc.) e riguardano un solo
pernottamento, verranno praticati sconti di € 5.00 sul
totale soggiorno per due notti, di € 10,00 per tre notti
e di € 15,00 per quattro notti.

Bagno in camera
Igienizzazione con Ozono Generator

Servizi Extra a pagamento

Attenzione !!!
Alle tariffe sopra riportate occorre aggiungere € 1,5 a
persona e per pernottamento per tassa di soggiorno.

Check IN:

dalle ore 16:00
e per tutto il pomeriggio o sera (con avviso
anticipato).
Check OUT:
entro le ore 10:00

Colazione: dalle ore 8.00 alle 09.30
(1) In tale periodo le prenotazioni sono accettate con
contestuale versamento di acconto/caparra e per periodi non
inferiori a notti tre, contattando la struttura al cell.
339
2293499 – e.mail villalaurobiebi@gmail.com
Per gli stessi periodi non saranno riconosciuti sconti

Cambio biancheria supplementare a persona € 5,00
Culla aggiunta previo richiesta e disponibilità € 10,00
Letto aggiuntivo per bambini di età superiore a 2

anni o adulti previo richiesta e disponibilità

€ 25,00

Noleggio bici presso operatori del
luogo a prezzi scontati.
1. Servizio navetta per spiagge del comune e
frazioni e per la Thalasso Spa di S.Marco .
2. Servizio navetta per e dalla Stazione ferroviaria e
marittima di Agropoli,Salerno e Napoli .
3. Gite in barca per escursioni sulle coste cilentane
e/o alle isole del golfo di Napoli.
I servizi ai punti 1-2-3 sono offerti da :

www.masaniellotourist.com
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