Home Holiday La Selva
Categoria: Alloggi vacanze
Indirizzo: via Selva 26 - 15063 - Cassano Spinola , fraz. Guacciorna
Altitudine: 180

Telefono: +39 3471051323

E-mail: info@homeholidaylaselva.com
Titolare e rappresentante - Gestione
Gestione: Diretta
Titolare e rappresentante
Gestrore / rappresentante: Andrea Mustorgi
Numero di alloggi
Numero alloggi in villa indipendenti: 2
Accessibilità ai clienti diversamente abili
Struttura idonea: No
Lingue parlate
Inglese, Francese
Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 347 105.1323
dalle: 08:00

alle: 20:00

Orario ricezione
dalle: 15:00

alle: 19:00

Ora partenza: 12:00
Capacità ricettiva
CAMERE DA LETTO: 5

(Appartamenti) Monolocali: 1

ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA
I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è ALEXALA. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: ALEXALA - Piazza S. Maria di Castello, 14 I-15100 ALESSANDRIA (Italy) - E-mail: info@alexala.it
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TOTALE POSTI LETTO: 10

TOTALE BAGNI: 4

(Appartamenti) Tri/Plurilocali: 1

TOTALE APPARTAMENTI: 2

Ospitalità
Num. di notti minime (in alta stag.): 2

Accettazione ospiti solo su prenotazione: Si

Animali domestici
Ammessi animali domestici al guinzaglio: Si
Prezzi per appartamento
BASSA STAGIONE
1 GIORNO
min

max

ALTA STAGIONE (O UNICA)

1 SETTIMANA
min

1 GIORNO

max

min

Prezzo del monolocale in
affitto

1 SETTIMANA

max

min

80,00 €

480,00 €

300,00 €

1.800,00 €

max

Prezzo del bilocale in
affitto
Prezzo del tri o plurilocale
in affitto

Altri prezzi

Prezzo del letto in aggiunta

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE (O UNICA)

max

max

20,00 €

40,00 €

Modalità di pagamento
Obbligo caparra: Si

Carte di credito: Si

Dotazioni comuni
Internet cavo / wi-fi gratuito, Parco / giardino, Solarium, Parcheggio riservato
Dotazioni negli appartamenti
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TV: Tutti

Lavastoviglie: Tutti

TV Satellitare: Tutti

Lavatrice: Tutti

Condizionamento aria (caldo/freddo): Tutti

Balcone / Terrazzo: Tutti

Cucina attrezzata: Tutti

Internet cavo/wi-fi gratuito: Tutti

Dotazioni nei bagni degli appartamenti
WC: Tutte

Vasca da bagno: Tutte

Teli spugna: Tutte

Bidet: Tutte

Vasca idromassaggio: Tutte

Asciugacapelli: Tutte

Lavabo: Tutte

Doccia: Tutte
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