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- 7 notti (con arrivo sabato o domenica) in trattamento di solo affitto in Chalet Comfort per 
4 persone – sanificazione certificata: € 500* (a chalet)
*Il prezzo include la prima fornitura di biancheria e asciugamani (non include il riassetto giornaliero), 
parcheggio, WiFi 

- 10% di sconto sulle attività giornaliere disponibili (Il Ciocco Experience - Ciocco Bike Cir-
cle) e sul menù à la carte della Locanda alla Posta, il nostro ristorante situato nelle immedia-
te vicinanze.
La Locanda Alla Posta – su richiesta – effettua anche servizio delivery e take away. 

Servizi extra disponibili su richiesta:
- supplemento 5° letto € 15,00 a notte
- prima colazione continentale € 6,00 a persona al giorno
- servizio cambio biancheria o pulizia da richiedere direttamente in loco

Condizioni: l’offerta è valida fino al 30 settembre 2020
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- 7 nights (arrival on Saturday or Sunday) in self-catering Comfort Chalet for 4 people – 
certified sanitisation: € 500* (per chalet)
* The price includes the supply of linen and towels (does not include daily cleaning), parking, WiFi 

- 10% discount available on daily activities (Il Ciocco Experience - Ciocco Bike Circle) and 
on the à la carte menu at the Locanda alla Posta, our restaurant located in the immediate 
vicinity.
The Locanda Alla Posta - upon request - also provides a delivery service and takeaways.

Extra services available, upon request:
-additional charge €15.00 per night for 5th bed
-continental breakfast €6.00 per person per day
-linen change or cleaning service to be requested on location

 
This promo is valid until 30 September 2020

Chalet Holiday Deal
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