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Per prezzo camera si intende la camera doppia a notte, compresa la colazione. 

I bambini fino a 3 anni in camera con i genitori sono nostri ospiti. 

Per prezzo appartamento uso residence si intende per 4 persone e comprende la biancheria da camera e da 

bagno, la pulizia finale, oltre  ai consumi di luce e acqua. È escluso il consumo di gas. 

Per soggiorni superiori a una settimana, il cambio biancheria e le pulizie settimanali sono comprese. 

Per prezzo appartamento uso camera si intende per 4 persone e comprende, oltre a quanto previsto per l’uso 

residence, la colazione servita nella sala comune insieme agli altri ospiti dell’Agriturismo Palmero e le pulizie 

giornaliere. 

Colazione extra €10,00/giorno.                                                                                 

Pulizia extra € 15,00/ora. 

Ogni cambio di biancheria ulteriore costa € 10,00/persona. 

Sono  ammessi animali di media e piccola taglia, purchè bene educati;  occorre avvisare la direzione al momento 

della prenotazione. 

E’  richiesto un  supplemento giornaliero di 5 euro e di 20 euro per le pulizie finali. 

Tassa di Soggiorno dal 01 Aprile al 30 settembre: 

1 euro a persona al giorno per i primi 5 giorni di soggiorno, i bambini con meno di 12 anni non pagano. 
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Listino 2019 Bassa stagione Media stagione Alta stagione 

Agriturismo Palmero 

 

Gennaio  

Febbraio  

Marzo  

Aprile  

Maggio  

Ottobre  

Novembre 

Giugno  

Settembre  

Dicembre 

Luglio  

Agosto  

Settimane di 

Natale, 

Capodanno   

Pasqua 

Prezzo camera doppia    

a Notte € 90,00 € 100,00 € 110,00 

a Settimana € 565,00 € 630,00 € 690,00 

Prezzo camera tripla    

a Notte € 120,00 € 130,00 € 140,00 

a Settimana € 755,00 € 815,00 € 880,00 

Prezzo camera quadrupla    

a Notte € 140,00 € 150,00 € 160,00 

a Settimana € 880,00 € 945,00 € 1005,00 

Prezzo Appartamento (4 

persone) uso residence  

   

a Settimana € 500,00 € 600,00 € 800,00 

Prezzo Appartamento (4 

persone) uso camera  

   

a Settimana € 700,00 € 800,00 € 900,00 
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