Village Montebello
Categoria: Strutture ricettive all'aperto
N. Stelle:
Indirizzo: frazione San Giacomo - 15078 - Rocca Grimalda , località Montebello
Altitudine: 220

Telefono: +39 335 766.4951

Telefono 2: +39 0143 876.230

E-mail: info@tenutamontebello.com

Qualifica
Villaggio turistico
Titolare - gestore/rappresentante - custode
Titolare (impresa, consorzio,cooperativa): Davide
Iuliano

Gestrore / rappresentante: Ristorante La Tavola Rotonda

Ubicazione
Fuori città: Collina
Distanze
Distanza in km dalla stazione ferroviaria: 2

Stazione: San Giacomo

Comune stazione: Rocca Grimalda

Distanza in km dal casello autostradale: 7

Autostrada: A26

Casello: Ovada

Distanza in km dall'aeroporto: 40

Aeroporto: Genova

Note sulla raggiungibilità
Nota sulla raggiungibilità: Veicolo necessario
Accessibilità ai clienti diversamente abili
Struttura idonea: Si

N. allestimenti fissi con bagno ai clienti diversamente
abili: 1

N. posti auto: 1

N. servizi igienici in comune accessibili ai
diversamente abili: 1

N. docce calde accessibili ai diversamente abili: 1
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Lingue parlate
Inglese, Francese
Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 335 766.4951
dalle: 08:00

alle: 17:00

Orario ricezione
dalle: 15:00

alle: 19:00

Ora partenza: 11:00
Capacità ricettiva degli allestimenti fissi in affitto
Camere nelle mobilhomes: 2

Bagni nelle mobilhomes: 1

Mobilhomes con bagno e cucina: 10

Camere in allestim. fissi: 20

Bagni in comune: 2

Letti in allestim fissi: 30

TOTALE BAGNI: 12

Totale allestimenti fissi: 10

Capicità ricettive - riepilogo
TOTALE POSTI LETTO: 40

TOTALE BAGNI: 12

Totale camere/piazzole: 20
Ospitalità
Accettazione ospiti solo su prenotazione: Si
Animali domestici
Ammessi animali domestici al guinzaglio: Si
Prezzi per l'affitto degli allestimenti fissi
BASSA STAGIONE
1 GIORNO
min

max

ALTA STAGIONE (O UNICA)

1 SETTIMANA
min

max

1 GIORNO
min

max

1 SETTIMANA
min

max

Chalet (con bagno e
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cucina)
Mobilhome (con bagno e
cucina)

69,00 €

124,00 €

Bungalow (con bagno e
cucina)
Bungalow (senza bagno)
Caravan (con bagno)
Caravan (senza bagno)

Prima colazione (prezzi per persona)
Prima colazione non prevista: Si
Prima colazione buffet (prezzi per persona)
Colazione buffet a parte: Si

Prezzo min colazione buffet a parte: 5.00

Modalità di pagamento
Carte di credito: Si

Bancomat: Si

Assegno: Si

Contanti: Si

Dotazioni comuni
Illuminazione notturna
Dotazioni delle mobilhomes in affitto
Condizionamento aria (caldo/freddo): Tutti

TV satellitare: Tutti

Lerrino per bimbi/culla: Tutti

Cucina attrezzata: Tutti

Internet cavo/wi-fi gratuito: Tutti
Impianti sportivi e svago
Piscina coperta (interrata)
Servizi disponibili
Servizio fax, Locale ricovero biciclette
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Periodi apertura
dal 01/05/2020 al 31/10/2020 su prenotazione

Stagionalità
Tipologia

dal

a

Alta Stagione (o Unica)

01-05-2020

31-10-2020

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

Itinerario di prova – Pagina 4 / 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

