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Villaggio turistico di Piani di Luzza
Località Piani di Luzza – 33020 Forni Avoltri (UD)
Tel. 0433-72041
Fax. 0433-72377
www.getur.com

Listino prezzi Famiglie Estate 2017
Con la presente, vi offriamo la nostra disponibilità e di seguito sono indicate le rette:

RISTORANTE
self-service
01/06 - 04/08
26/08 – a fine stagione
04-26/08

ADULTI

BAMBINI 3-11
ANNI*

€ 42,00

€ 25,00

€ 45,00

€ 27,00

*supplemento camera singola € 12.00 al giorno a persona
*supplemento di € 4.00/g in caso di soggiorni inferiori a 3 notti
0 – 3 anni non compiuti: gratuiti, solo se in camera con due adulti
3 – 11 anni non compiuti, solo se in camera con due adulti
oltre 65 anni 10% di sconto
non ammessi

BAMBINI
ADULTI
ANIMALI
La retta comprende:
-

pensione completa con ristorazione a self service, acqua in caraffa al tavolo
camere con servizi privati da 3 a 6 posti letto
igienizzazione quotidiana bagno

La retta non comprende
-

pasti extra € 11,00 al self-service;
noleggio asciugamani € 3,00 e ad ogni cambio;
pulizia camere e rifacimento letto € 3,50;
gite ed escursioni o guide;
animazione;
uso della sauna e del bagno turco € 8,00 (se attive – chiuso domenica);
ingresso in piscina € 4,00 a pax (domenica chiuso);
consumazioni al bar;
tutto quanto non indicato nella voce “la retta comprende”.

Pagamenti
Si richiede il versamento di una caparra pari al 25% dell’importo totale, da versare nei termini
indicati nell’offerta. Il saldo sarà da effettuarsi il giorno del check-in.
Al momento del vostro arrivo dovrà essere esibita idonea documentazione di appartenenza alla Vs.
organizzazione di riferimento. Nel caso tale organizzazione fosse “Verde e Blu Friuli”, Vi comunichiamo che
siamo delegati all’incasso della quota associativa annuale di € 4,00.
Potete visitarci al nostro sito internet al seguente indirizzo: www.getur.com
Rimaniamo
a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, potete contattarci
tel.0433/72041 – e-mail: pianidiluzza@getur.com
Augurandoci che la nostra offerta sia di vostro gradimento, porgiamo cordiali saluti.
Piani di Luzza, estate 2017

La Direzione

