Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8
SI-5282 Cerkno
Slovenija

T: +386 5 37 43 400
F: +386 5 37 43 433
W: www.hotel-cerkno.si
E: info@hotel-cerkno.si

APPARTAMENTI ALPSKA PERLA
Inverno 2018/2019
Prezzo dell'affitto al
giorno (in EUR)
Appartamento I. (2+2)
Appartamento II. (4+2)
Appartamento III. (4+4)
Appartamento IV. (4+4)
Appartamento V. (6+4)
Appartamento VI. (7+4)

24.12. - 12.01.
16.02. - 02.03.

12.01. - 16.02.

160 €
190 €
250 €
250 €
270 €
285 €

146 €
177 €
215 €
215 €
240 €
250 €

Sciare gratuitamente*
fino a 24.12.
02.03. - alla fine della
stagione sciistica
152 €
179 €
216 €
216 €
251 €
262 €

Al momento dell'arrivo l'ospite versa una cauzione per un ammontare di 150 € in contanti! Numero
minimo di giorni di soggiorno: 7 (eccetto per l'offerta valida fino al 24.12.2018 e dopo 02.03.2019,
quando il numero minimo è di 4 giorni),
* Sciare gratuitamente: nel prezzo dell'affitto sono inclusi gli ski-pass (il numero di posti letto =
numero di ski-pass gratuiti).
Prezzo include
● affitto dell'appartamento al giorno
● lenzuoli, asciugamani, pulizia finale
● altri vantaggi sono pari a quelli per gli ospiti dell'albergo Cerkno (sconti per l'utilizzo di
sauna e centro fitness nell'albergo), parcheggio presso gli alloggi
Sconti
● gli ospiti negli appartamenti e in albergo hanno diritto ad uno sconto sull'acquisto di tutti i
tipi di ski-pass - dal 30% al 40% (ai prezzi regolari)
● piscina termale: gratuito
Supplementi
● tassa di soggiorno e assicurazione per persona per notte (il prezzo può variare senza
preavviso)
● soggiorno per 2 giorni o meno (sui prezzi sopra indicati): + 20%
● colazione: adulti 6,50€, bambini 4,00€
Altro
●
●
●
●

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi
Partenza entro le ore 10.00, arrivo dopo le ore 15.00
L'IVA è inclusa nel prezzo
Al momento della prenotazione, si consiglia di stipulare un'assicurazione turistica di viaggio
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DESCRIZIONE DEGLI APPARTAMENTI (in tutti gli APP si trovano due TV
(eccetto per l'APP I), telefono, lavastoviglie, piano cottura con forno, forno a
microonde, frullatore, asciugacapelli, tostapane, frigo con congelatore, ecc.).
2

APPARTAMENTO I. (2-4 persone, 50,50m )
cucina arredata in stile moderno, una camera da letto (2 posti letto), nel soggiorno due posti letto
aggiuntivi (un divano con funzione letto). Nel bagno si trovano doccia, bidè...
2

APPARTAMENTO II. (4-6 persone, 58,50m )
nel piano inferiore si trova una camera da letto (2 posti letto), la cucina, il soggiorno con un posto
letto aggiuntivo e un bagno con il water, mentre di sopra c'è la seconda camera da letto (2 posti
letto) con un posto letto aggiuntivo...
2

APPARTAMENTO III. (4-8 persone, 79,50m )
nel piano inferiore si trova una camera da letto (2 posti letto), la cucina arredata in stile moderno, il
soggiorno con divano con funzione letto, un bagno, mentre di sopra c'è la seconda camera da letto
(2 posti letto) e un divano con funzione letto, un altro bagno.
2

APPARTAMENTO IV. (4-8 persone, 73,00m )
nel piano inferiore si trova una camera da letto (2 posti letto), la cucina arredata in stile moderno, il
soggiorno con divano con funzione letto, un bagno, mentre di sopra c'è la seconda camera da letto
(2 posti letto) e un divano con funzione letto, un altro bagno...
2

APPARTAMENTO V. (6-10 persone, 99,00m )
nel piano inferiore si trova una camera da letto (2 posti letto), la cucina arredata in stile moderno, il
soggiorno con divano con funzione letto, un bagno con la vasca da bagno, separatamente il water,
mentre di sopra c'è la grande camera da letto con 4 posti letto (due posti letto separati e un letto
matrimoniale), un divano con funzione letto, un tavolino, un altro bagno...
2

APPARTAMENTO VI. (7-11 persone, 103,00m )
nel piano inferiore si trova una camera da letto con 3 posti letto, la cucina arredata in stile moderno,
il soggiorno con divano con funzione letto, un bagno; mentre di sopra c'è la grande camera da letto
con 4 posti letto (due posti letto separati e un letto matrimoniale), un divano con funzione letto, un
tavolino, un altro bagno...

Cerkno, maggio 2018

Hotel Cerkno d.o.o.,
Direttore
Manuela Božič Badalič
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