Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8
SI-5282 Cerkno
Slovenija

T: +386 5 37 43 400
F: +386 5 37 43 433
W: www.hotel-cerkno.si
E: info@hotel-cerkno.si

Listino prezzi

ESTATE
appartamenti***

2020

Prezzo dell'affitto al giorno (in EUR)
APPARTAMENTO
APPARTAMENTO I.
APPARTAMENTO II.
APPARTAMENTO III.
APPARTAMENTO IV.
APPARTAMENTO V.
APPARTAMENTO VI.

TIPO
APP
2+2
4+2
4+4
4+4
6+4
7+4

»A«

»B«

LUGLIO, AGOSTO

MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE

82,00 €
98,00 €
126,00 €
126,00 €
142,00 €
153,00€

76,00 €
87,00 €
120,00 €
120,00 €
131,00 €
142,00 €

Al momento dell'arrivo l'ospite versa una cauzione di 150 € in contanti!
Prezzo include
Affitto dell'appartamento al giorno
Lenzuoli, asciugamani, pulizia finale
Altri vantaggi sono pari a quelli per gli ospiti dell'albergo Cerkno (sconti per l'utilizzo di
sauna e centro fitness nell'albergo)
Supplementi
Tassa di soggiorno e assicurazione per persona per notte (il prezzo può variare senza
preavviso):
Supplemento per persona aggiunta in appartamento.
Soggiorno per meno di 2 notte (sui prezzi sopra indicati): + 20%
Parcheggio (auto/giorno)

2,35 €
8,50 €
20%
5€

Altro
Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
Partenza entro le ore 10.00, arrivo dopo le ore 15.00
L'IVA è inclusa nel prezzo
Al momento della prenotazione, si consiglia di stipulare un'assicurazione turistica di
viaggio.

Cerkno, maggio 2019
Hotel Cerkno d.o.o.
Direktorica
Manuela Božič
Badalič
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APPARTAMENTO I. (2-4 persone, 50,50m )
cucina arredata in stile moderno, una camera da letto (2 posti letto), nel soggiorno due posti letto
aggiuntivi (un divano con funzione letto). Nel bagno si trovano doccia, bidè...
2

APPARTAMENTO II. (4-6 persone, 58,50m )
nel piano inferiore si trova una camera da letto (2 posti letto), la cucina, il soggiorno con un posto
letto aggiuntivo e un bagno con il water, mentre di sopra c'è la seconda camera da letto (2 posti
letto) con un posto letto aggiuntivo...
2

APPARTAMENTO III. (4-8 persone, 79,50m )
nel piano inferiore si trova una camera da letto (2 posti letto), la cucina arredata in stile moderno, il
soggiorno con divano con funzione letto, un bagno, mentre di sopra c'è la seconda camera da letto
(2 posti letto) e un divano con funzione letto, un altro bagno.
2

APPARTAMENTO IV. (4-8 persone, 73,00m )
nel piano inferiore si trova una camera da letto (2 posti letto), la cucina arredata in stile moderno, il
soggiorno con divano con funzione letto, un bagno, mentre di sopra c'è la seconda camera da letto
(2 posti letto) e un divano con funzione letto, un altro bagno...
2

APPARTAMENTO V. (6-10 persone, 99,00m )
nel piano inferiore si trova una camera da letto (2 posti letto), la cucina arredata in stile moderno, il
soggiorno con divano con funzione letto, un bagno con la vasca da bagno, separatamente il water,
mentre di sopra c'è la grande camera da letto con 4 posti letto (due posti letto separati e un letto
matrimoniale), un divano con funzione letto, un tavolino, un altro bagno...
2

APPARTAMENTO VI. (7-11 persone, 103,00m )
nel piano inferiore si trova una camera da letto con 3 posti letto, la cucina arredata in stile moderno,
il soggiorno con divano con funzione letto, un bagno; mentre di sopra c'è la grande camera da letto
con 4 posti letto (due posti letto separati e un letto matrimoniale), un divano con funzione letto, un
tavolino, un altro bagno...
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