Week-end in Villa Gradoni Charme & Nature
Offerta valida durante il Festival del Franciacorta
12/13 Settembre 2020 – 19/20 Settembre 2020

1 notte da sabato a domenica

2 notti da venerdì a domenica

-Appartamento Bilocale per 2 persone € 160
- Appartamento Bilocale per 4 persone € 210
- Appartamento Trilocale per 4/6 persone € 240
- Appartamento Suite per 4/6 persone € 275

- Appartamento Bilocale per 2 persone € 260
- Appartamento Bilocale per 4 persone € 310
- Appartamento Trilocale per 4/6 persone € 340
- Appartamento Suite per 4/6 persone € 375

L’appartamento Bilocale è composto da una camera doppia o matrimoniale con soggiorno dotato di divano letto, l’appartamento Trilocale è composto da 2 camere doppie o
matrimoniali con divano letto nel soggiorno, la Suite è composta da 2 camere da letto matrimoniali e un divano letto nell’ampio soggiorno, affacciato sulla loggia privata di mq 50.
Il prezzo indicato è onni comprensivo, non è previsto alcuno costo aggiunto.
La colazione è inclusa e potrà essere goduta comodamente nel proprio appartamento per un felice risveglio.
L’area barbecue sarà a vostra disposizione per una grigliata in famiglia, come l’area giochi per i bambini; non sarà invece fruibile la piscina a causa di disposizioni anti Covid-19.
Check-in: venerdì dalle 14:30 alle 17:30, sabato dalle 9:00 alle 12:00 (per arrivi al di fuori degli orari indicati è previsto un costo extra di €25, previa prenotazione della disponibilità). Al momento
del check-in verranno richiesti € 100 quale deposito cauzionale, che Vi saranno restituiti al momento della Vostra partenza, dopo un controllo accurato dell’alloggio a Voi riservato
Check-out: dalle ore 9:00 alle ore 10:00 (Per eventuali partenze anticipate chiediamo di informare preventivamente gli uffici).
NOTE IMPORTANTI: All’arrivo chiederemo di presentare agli uffici la copia dei documenti di tutti gli ospiti e la cauzione di € 100, con contanti o carta di credito a garanzia (no bancomat).
Per questioni di sicurezza l’accesso è consentito ai soli ospiti registrati. Le prenotazioni si accettano solo con recapito telefonico cellulare dell’ospite e diverranno effettive una volta ricevuto copia
dell’avvenuto versamento della caparra, tramite bonifico o carta di credito.

“Non turisti, ma di casa, anche se di passaggio”. Ci si sente così a VILLA GRADONI Charme & Nature, accogliente Resort posto a
Monticelli Brusati nel cuore della Franciacorta, a pochi passi dal lago d’Iseo.
VILLA GRADONI è uno stile di vita: la quiete del Borgo, i profumi della vigna, il canto di grilli e cicale, il panorama della Franciacorta ed il
sapore di un’ottima bollicina!
Per informazioni e prenotazioni: emanuela@villafranciacorta.it

