
LISTINO PREZZI 2021 VILLA ROSSANA 
 
 
 
Prezzi settimanali    
01/04/2021 - 30/04/2021 € 1.600,00 
01/05/2021 - 31/05/2021 € 1.800,00 
01/06/2021 - 15/06/2021 € 2.000,00 
16/06/2021 - 30/06/2021 € 2.500,00 
01/07/2021 - 21/07/2021 € 3.000,00 
22/07/2021 - 21/08/2021 € 4.500,00 
22/08/2021 - 15/09/2021 € 3.000,00 
15/09/2021 - 30/09/2021 € 1.900,00 
01/10/2021 - 31/10/2021 € 1.700,00 
 

Acconto: al momento della prenotazione l'acconto previsto ammonta al 40% dell'importo.  
 
Cauzione: € 400,00 (verrà restituita previa ispezione della villa) 
 
Sono previste tariffe speciali per un’occupazione della villa da parte di 2-4 pax (esclusi mesi di 
luglio e agosto) 
 
Sono compresi nel prezzo: 
- set completo biancheria da letto e bagno 
- cambio settimanale biancheria da letto e bagno (per soggiorni di almeno 2 settimane) 
 
Non sono compresi nel prezzo: 
- pulizia finale della villa (€ 200,00) 
 
 

 

 

1) I soggiorni sono settimanali, salvo accordi diretti.  

2) I prezzi indicati sono intesi a settimana, comprensivi di IVA, consumi acqua, luce e gas.  

3) Al momento della prenotazione l'acconto previsto ammonta al 40% dell'importo.  



4) A coloro che prenotano Villa Rossana 45 giorni prima saldando l'intero importo verrà applicato 

uno sconto del 5% (esclusi mesi di luglio-agosto).  

5) Consegna chiavi in loco dalle ore 14.00 del giorno di arrivo e riconsegna entro le ore 10.00 del 

giorno di partenza. 

6) Lettino con sponde e seggiolone disponibili. 

7) Cauzione danni: € 400,00 alla consegna delle chiavi. 

 
Modalità di prenotazione 

- È possibile richiedere online la disponibilità della villa tramite il nostro sito, indicando sempre le 
generalità e l’indirizzo completi.  
- A seguito dell’eventuale conferma da parte nostra è necessario inviare una caparra pari al 40% del 
prezzo di listino, entro un massimo di 5 giorni. Tale importo dovrà essere inviato a mezzo bonifico 
bancario (Cassa Risparmio di Firenze - IBAN: IT42I0306970654100000000545 - BIC/SWIFT: 
BCITITMM).  
- Il saldo dovrà essere corrisposto all’arrivo al nostro responsabile. 
 

Arrivi e partenze 
La villa è a completa disposizione dalle ore 14.00 del giorno prestabilito per il vostro arrivo e dovrà 
essere lasciata libera entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 
	
	
	
	
	


