Sarezzano s.a.s.
Categoria: Alloggi vacanze
Indirizzo: via Rocca Grue 8 - 15050 - Sarezzano
Altitudine: 300

Telefono: +39 333 450.5645

E-mail: sarezzano@gmail.com

Fax: +39 (0131) 733.1156

Certificazioni di qualità
Certificazione di qualità: Ecolabel Europeo
Reception / Ritiro chiavi
Nome: Roberto Mandirola
Indirizzo: via Rocca Grue 8 - 15050 - Sarezzano
Telefono / Cellulare: +39 333 450.5645

Fax: +39 (0131) 733.1156

E-mail: sarezzano@gmail.com
Titolare e rappresentante
Titolare (impresa, consorzio,cooperativa): Sarezzano
S.a.s.

Gestrore / rappresentante: Roberto Mandirola

Numero di alloggi
Numero alloggi in villa indipendenti: 1
Ubicazione
Fuori città: Collina
Distanze
Distanza in m parcheggio esterno: 400

Distanza in km dalla stazione ferroviaria: 8

Stazione: Tortona

Comune stazione: Tortona

Distanza in km dal casello autostradale: 10

Autostrada: A7/A21

Casello: Tortona

Distanza in km dall'aeroporto: 80

Aeroporto: Genova
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Note sulla raggiungibilità
Nota sulla raggiungibilità: Veicolo necessario, Strada
carrozzabile asfaltata
Lingue parlate
Inglese
Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 333 450.5645
dalle: 09:00

alle: 12:00

dalle: 15:00

alle: 19:00

Orario ricezione
dalle: 16:00

alle: 17:00

Ora partenza: 10:00
Capacità ricettiva
CAMERE DA LETTO: 4

TOTALE POSTI LETTO: 8

TOTALE BAGNI: 4

(Appartamenti) Tri/Plurilocali: 1

TOTALE APPARTAMENTI: 1
Ospitalità
Num. di notti minime (in alta stag.): 7

Accettazione ospiti solo su prenotazione: Si

Animali domestici
Animali non ammessi: Si
Prezzi per appartamento
BASSA STAGIONE
1 GIORNO
min

max

ALTA STAGIONE (O UNICA)

1 SETTIMANA
min

max

1 GIORNO
min

max

1 SETTIMANA
min

max

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

1.840,00 €

2.310,00 €

2.720,00 €

BASSA STAGIONE
2 SETTIMANE
min

max

ALTA STAGIONE (O UNICA)

1 MESE
min

3.480,00 €

2 SETTIMANE
max

min

max

5.440,00 €

6.960,00 €

1 MESE
min

max

Prezzo del monolocale in
affitto
Prezzo del bilocale in
affitto
Prezzo del tri o plurilocale 3.680,00 €
in affitto

4.620,00 €

Modalità di pagamento
Obbligo caparra: Si

Bonifico bancario: Si

Contanti: Si
Dotazioni comuni
Terrazzo, Garage, Cassetta pronto soccorso
Dotazioni negli appartamenti
Lavastoviglie: Tutti

TV Satellitare: Tutti

Lavatrice: Tutti

Condizionamento aria (caldo/freddo): Tutti

Asciugatrice: Tutti

Radio: Tutti

Asse e ferro da stiro: Tutti

Impianto Hi-Fi: Tutti

Cucina attrezzata: Tutti
Dotazioni nei bagni degli appartamenti
WC: Tutte

Vasca da bagno: Tutte

Teli spugna: Tutte

Bidet: Tutte

Vasca idromassaggio: Tutte

Lavabo: Tutte
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Doccia: Tutte
Valutazione di sintesi
Segnalazione su guide: Alto

Prestigio del luogo: Alto

Periodi apertura
Valido sempre su prenotazione
lunedi:

-

martedi:

-

mercoledi:

-

giovedi:

-

venerdi:

-

sabato:

-

domenica:

-

su prenotazione

Stagionalità
Tipologia

dal

a

Bassa Stagione

01-01-2020

16-05-2020

Alta Stagione (o Unica)

17-05-2020

25-09-2020

Bassa Stagione

26-09-2020

19-12-2020

Alta Stagione (o Unica)

20-12-2020

31-12-2020

Links
http://www.sarezzano.com
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