Commezzadura (850 m.)
Bolzano
COMMEZZADURA
Trento

RESIDENCE

MASO MARGHERITA

6 appartamenti
Un “maso” ristrutturato magistralmente, in
confortevoli appartamenti. In località Almazzago, frazione di Commezzadura, in posizione panoramica con vista sulla Val di Sole.
SERVIZI Parcheggio privato, garage a pagamento. wi-fi, zona comune con lavatrice e ferro
da stiro, possibilità di mezza pensione presso
l’Hotel Tevini.
AREA BENESSERE Presso l’Hotel Tevini entrata a pagamento alla Spa Goccia d’Oro.
APPARTAMENTI Arredati in stile tradizionale con mobili in legno. Dispongono di angolo cottura attrezzato con forno e lavastoviglie, tv, servizi privati.
due posti, un bagno con doccia, un bagno di
Bilocale La Spleuza2-4 persone (82 mq.): servizio e balcone con vista sulla vallata.
appartamento mansardato suddiviso su due Trilocale La Stua3-6 persone (76 mq.) sogpiani, composto da una stanza da letto matri- giorno con divano letto matrimoniale e angomoniale, cucina e soggiorno con divano letto lo cottura, due stanze da letto matrimoniali o
a due posti, un bagno con vasca e doccia, un doppie, un bagno con doccia, due balconi.
bagno di servizio.
Trilocale El Tablà2-6 persone (64 mq.) cuciBilocale L’Ara2-4 persone (83 mq.): appar- na e soggiorno con divano letto a due posti,
tamento mansardato suddiviso su due piani, una stanza da letto matrimoniale e una stancomposto da una stanza da letto matrimo- za con letto a castello, un bagno con doccia,
niale, cucina e soggiorno con divano letto a due balconi.
Quota per appartamento a settimana
Bilocale
4

Periodo:

Trilocale
6

Quadrilocale
8

A

17/04-10/06
25/06-30/06

€ 560

€ 840

€ 1.120

B

11/06-22/07
03/09-24/09

€ 700

€ 1.050

€ 1.400

C

23/07-26/08

€ 980

€ 1.470

€ 1.960

D

27/08-04/09

€ 840

€ 1.260

€ 1.680

18 - Montagna 2022

Quadrilocale La Cort6-8 persone (110 mq.)
a piano terra, con accesso diretto al giardino.
Cucina e soggiorno con divano letto a due
posti, tre camere da letto, due bagni.
Inizio e fine soggiorno: sabato-sabato arrivi
dalle ore 16.00 partenza entro le ore 10.00.
Soggiorno minimo: 7 notti
La quota comprende: biancheria da letto,
da bagno e cucina (cambio settimanale nel
caso di due o più settimane consecutive),
parcheggio esterno, wi-fi.
Da pagare in loco
Cauzione: € 200 in contanti.
Val di Sole Card: € 2 per persona al giorno.
Pulizia finale: € 40 bilocale, € 50 trilocale,
€ 60 quadrilocale. Angolo cottura,
stoviglie, frigorifero a carico del cliente,
mancata pulizia: € 30.
Garage: su richiesta € 5 al giorno,
€ 30 a settimana.
Tassa di soggiorno: € 1,50 per persona al
giorno.
Animali: solo di piccola taglia, ammessi su
riconferma, € 20 a settimana.

