Daiano (1160 m.)
Bolzano
DAIANO
Trento

RESIDENCE

MIRAMONTI

26 appartamenti
In stile tradizionale con arredi in legno. Si- Bilocale 5 persone (40 mq.): soggiorno, cutuato nel piccolo borgo di Daiano, a 2 km da cinino separato, letto matrimoniale a scomparsa, camera con letto a castello e un letto
Cavalese.
SERVIZI Reception, garage (a pagamento), supplementare.
parcheggio esterno (fino ad esaurimento), Bilocale 6 persone (40 mq.): soggiorno, cuascensore, distributori automatici per bevan- cinino separato, letto matrimoniale a scomde e snack, lavanderia con lavatrice e asciu- parsa, camera con due letti singoli, camera
gatrice a gettoni, giardino con sdraio, sala con letto castello diviso dal soggiorno con
porta scorrevole.
giochi, angolo gioco per i bambini, wi-fi.
Trilocale6 persone (38 mq.): zona soggiorno/
AREA BENESSERE Sauna, bagno turco, vapranzo, cucinino separato, letto matrimoniasca idromassaggio, zona relax.
le a scomparsa, camera con due letti singoli,
APPARTAMENTI Arredati in stile tipico alpino, seconda camera con due letti singoli o letto
confortevoli e accessoriati, tutti dotati di balco- matrimoniale. Servizi privati con doccia.
ne. Dispongono di letti a scomparsa, cucinino
attrezzato con piastre elettriche, microonde, tv,
cassaforte, servizi privati con doccia e phon.
Studio2-4 persone (25-30 mq.): zona soggiorno/
pranzo, cucinino separato con piastre elettriche,
letto matrimoniale a scomparsa, servizi privati
con doccia. Negli studio 3 e 4, in più un comodo
divanetto, un terzo letto o un letto a castello diviso dal soggiorno con porta scorrevole.
Bilocale 4 persone (35-40 mq.): soggiorno, cucinino separato, letto matrimoniale a
scomparsa, camera con letto a castello o due
letti singoli.
Quota per appartamento a settimana
Periodo:

Studio 2

Studio 3

Studio 4

Bilo 4

Bilo 5

Bilo 6 /
Trilo 6

A

04/06-25/06
27/08-01/10

€ 335

€ 405

€ 485

€ 550

€ 610

€ 750

B

25/06-23/07

€ 405

€ 600

€ 695

€ 760

€ 830

€ 925

C

23/07-30/07
20/08-27/08

€ 555

€ 730

€ 810

€ 880

€ 950

€ 1010

D

30/07-20/08

€ 670

€ 805

€ 890

€ 925

€ 1040

€1135

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato,
arrivo dalle ore 16.00 alle 20.00, partenze
entro le ore 10.00.
Soggiorno minimo: 7 notti.
Supplemento: Appartamenti Plus con vista
Dolomiti € 5 al giorno.
Da pagare in loco
Ripasso pulizia a richiesta (escluso angolo
cottura) € 15; cambio biancheria da letto e
da bagno € 10 a persona; garage, fino ad
esaurimento posti (da chiedere all’arrivo) €
5 al giorno; culla per babé fino a 2 anni € 5
al giorno.
Cauzione: € 200
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno, dai 14 anni.
Animali: € 5 al giorno.
La quota comprende: forfait consumi,
biancheria da bagno e da letto, pulizia finale escluso angolo cottura (extra € 20 se
lasciato sporco), parcheggio esterno (fino
esaurimento), wi-fi, Fiemme Guest Card.
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