
TARIFFE 2019

FORMULA HOTEL AZALEA 
con pulizia giornaliera dell'appartamento 

FORMULA HOTEL AZALEA
(prezzo per appartamento a notte)

1 persona 2 persone

Monocale n. 2
cucina/soggiorno con letto matrimoniale, servizi

€ 75,00 € 105,00

Monolocale n. 22
cucina/soggiorno, letto matrimoniale, divano letto, servizi

€ 75,00 € 105,00

Bilocale n. 1,3,4,5,11,23 e rustico
1 camera doppia, cucina/soggiorno, servizi
Trilocale n. 6,7,9,21
1 camera doppia, cucina, soggiorno, servizi

€ 85,00 € 115,00

Suite appartamento 10
disposto su 2 piani, mq 76
1 camera doppia, cucina/soggiorno, doppi servizi

€ 180,00 € 180,00

Suite appartamento 8 
trilocale su un piano unico, mq 72
2 camere doppie, cucina/soggiorno, servizi

€ 190,00 € 190,00

Suite appartamento 12 
trilocale mansardato, disposto su 3 piani, mq 102
2 camere da letto, cucina/soggiorno, doppi servizi

€ 210,00 € 210,00

Divano letto aggiuntivo (una piazza e mezza) € 30,00 -
Colazione
Servizio di colazione-catering: supplemento euro 10,00 per persona per notte.

FORMULA RESIDENCE RODODENDRO
(pulizia e cambio biancheria dell'appartamento settimanale)

'FORMULA RESIDENCE
RODODENDRO

1 settimana 1 mese

Monocale n. 2 (1/2 persone)
cucina/soggiorno con letto matrimoniale, servizi

€ 400,00 € 900,00

Monolocale n. 22 (1/2 persone)
cucina/soggiorno, letto matrimoniale, divano letto, servizi

€ 400,00 € 900,00

Bilocale n. 3,4,5,11,23 e rustico (2/3 persone)
1 camera doppia, cucina/soggiorno, servizi
Trilocale n. 6,9
1 camera doppia, cucina, soggiorno, servizi

€ 550,00 € 1150,00

Trilocale n. 21 (2/3 persone)
1 camera doppia, cucina, soggiorno, servizi

€ 650,00
Quotazione su

richiesta

Trilocale n. 7 (2/3 persone)
1 camera doppia, cucina, soggiorno, servizi

€ 700,00
Quotazione su

richiesta

Suite appartamento 10 (2/3 persone)
disposto su 2 piani, mq 76
1 camera doppia, cucina/soggiorno, doppi servizi

Quotazione su
richiesta

Quotazione su
richiesta

Suite appartamento 8 mq 72 (4/5 persone)
2 camere doppie, cucina/soggiorno, servizi

Quotazione su
richiesta

Quotazione su
richiesta

Suite appartamento 12 (4/5 persone)
trilcale mansardato, disposto su 3 piani, mq 102
2 camere da letto, cucina/soggiorno, doppi servizi

Quotazione su
richiesta

Quotazione su
richiesta



Check-in e check-out
Il check-in è previsto dalle ore 15.00 alle 20.00.
Per arrivi al di fuori di questo orario si prega di informare in anticipo la reception.
Gli appartamenti devono essere lasciati liberi entro le ore 11.00 del giorno di partenza.

Colazione
Servizio di colazione catering: supplemento euro 10,00 per persona per notte

Servizio Pulizie
Formula Azalea: il riassetto dell'appartamento è garantito giornalmente.
Formula Rododendro: una volta a settimana si effettuerà il cambio della biancheria e la pulizia dell'appartamento.

Uso e pulizia della cucina
In formula Azalea (formula alberghiera) è consentito il solo uso del frigorifero per il servizio di minibar, mentre non
è consentito l'uso della cucina e della sua attrezzatura. In caso di utilizzo la tariffa di pulizia per tale servizio 
ammonta a € 20,00 giornalieri, addebitati al momento del check-out.
In formula Rododendro (formula appartamento) verranno addebitati € 50,00 al check-out per pulizie finali.

Su richiesta possiamo organizzare
- Transfer da e per aeroporto o altre destinazioni
- Prenotare i tee-time in base alla disponibilità del Golf Club Biella Le Betulle
- Tour di shopping agli spacci aziendali di grandi firme: Zegna, Agnona, La Perla, Cerruti, Angelico,

Piacenza Cashmere e molti altri, in cui godrete di un'ulteriore sconto del 10% riservato ai nostri clienti
- Degustazioni vino presso alcune cantine del territorio
- Visite guidate delle meraviglie delle nostre zone: per scoprire la città di Biella

e la sua provincia visita il sito www.atl.biella.it

Modalità di prenotazione
Consideriamo impegnative solo le prenotazioni accompagnate da una caparra di conferma, assegno bancario 
circolare,vaglia postale oppure carta di credito a garanzia. Per prenotazioni di gruppo e di più giorni è richiesta 
una caparra del 20%.
La caparra rimane a garanzia del contratto di locazione e non viene rimborsata in caso di disdetta unilaterale da 
parte dell'ospite.
In caso di annullamento della prenotazione la caparra di conferma versata sarà trattenuta a titolo d'indennizzo; 
salvo che non sia stata stipulata un'assicurazione viaggio, consigliata per tutelarvi da eventuali penali in seguito a 
cancellazioni per malattia o altri impedimenti gravi. Per la stipulazione dell'assicurazione rivolgetevi alla vostra 
agenzia di fiducia.

Modalità di pagamento
Accettiamo pagamenti in contanti, bonifici bancari prima del check-in, Bancomat, Visa, Euro/MasterCard e 
American Express

Condizioni di annullamento
Per annullamenti da 30 a 15 giorni prima dell'arrivo, sarà addebitato il 30% del soggiorno prenotato, per 
annullamenti da 15 a 1 giorno prima dell'arrivo sarà addebitato il 50% del soggiorno,in caso di annullamento dopo
tale termine e in caso di arrivo posticipato addebiteremo il 100% del soggiorno prenotato.

Quotazioni e servizi per gruppi su richiesta.
Per qualsiasi esigenza contattateci.

http://www.atl.biella.it/

