
FORMULA
Soggiorno con formula B&B, comprensivo di camera e prima colazione a buffet dalle 8:00 alle 10:30. 
Pranzo e cena sono da considerarsi a parte.

TIPOLOGIA CAMERE
Le camere sono situate al 1°, 2° e 3° piano. La struttura non è munita di ascensore. 
Quattro le soluzioni a vostra disposizione:

•	Room 5: camera doppia con letto matrimoniale, bagno privato, terrazzo e tv.
•	Room 6: camera doppia con letto matrimoniale, bagno privato, terrazzo e tv.
•	Room 7: camera tripla con letto matrimoniale e uno singolo, bagno privato e tv.
•	Room 8: camera doppia con letto matrimoniale, bagno privato, terrazzo e tv.
•	Room 9: camera tripla con letto matrimoniale e uno singolo, bagno privato, terrazzo e tv.

TARIFFE 
Le tariffe si intendono per persona e al giorno e dipendono dalla stagionalità. 
NB: possono subire variazioni durante le festività.

SUPPLEMENTI
Camera matrimoniale uso singola: + € 10 sulle tariffe del periodo.
Culla in camera: € 5 al giorno.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

ADULTI domenica-giovedì venerdì-sabato

01/12/2019 - 19/12/2019 € 45 € 45

20/12/2019 - 06/01/2020 € 50 € 50

07/01/2020 - 29/02/2020 € 45 € 45

01/03/2020 - 31/05/2020 € 40 € 45

01/06/2020 - 30/09/2020 € 45 € 45

01/10/2020 - 30/11/2020 € 40 € 45

BAMBINI fino ai 12 anni compiuti* domenica-giovedì venerdì-sabato

01/12/2019 - 19/12/2019 € 30 € 30

20/12/2019 - 06/01/2020 € 30 € 30

07/01/2020 - 29/02/2020 € 30 € 30

01/03/2020 - 31/05/2020 € 25 € 30

01/06/2020 - 30/09/2020 € 30 € 30

01/10/2020 - 30/11/2020 € 25 € 30

*	i	bambini	fino	ai	2	anni	compiuti	soggiornano	gratis
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ANIMALI
Gli amici a quattro zampe non sono ammessi nelle camere.

ARRIVO/PARTENZA
La vostra camera è a disposizione a partire dalle ore 15:00 del giorno d’arrivo (check-in dalle 15:00 alle 23:00). Il giorno 
di partenza vi chiediamo di lasciarla libera entro le ore 11:00. In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato sarà 
addebitato il 100% del periodo prenotato e non usufruito. 

PARCHEGGIO
La Locanda non dispone di parcheggio privato. Sono però disponibili gratuitamente i parcheggi pubblici a soli 100 metri 
dalla struttura. 

CONFERMA PRENOTAZIONE
La prenotazione della camera è vincolante se accompagnata dal versamento di una caparra pari al 30% dell’intero 
soggiorno	mediante	carta	di	credito	o	bonifico	bancario.

CONDIZIONI IN CASO DI DISDETTA
•	Disdetta comunicata con un anticipo superiore a 6 giorni prima del giorno di arrivo: nessuna penale.
•	Disdetta comunicata con un anticipo non superiore ai 5 giorni rispetto al giorno di arrivo: applicazione penale pari al 

100% del prezzo totale della prima notte.
•	Mancata presentazione al momento dell’inizio del periodo del soggiorno senza preventiva disdetta: applicazione 

penale pari al 100% del prezzo dell’intero soggiorno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Si accettano pagamenti in contanti, assegni, bancomat, VISA, Mastercard.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 23/2011 e delibera del Consiglio Comunale n° 34/2017, a partire dal 01 novembre 2017, 
entra in vigore su tutto il territorio comunale l’imposta di soggiorno. L’imposta viene corrisposta dai non residenti, per ogni 
pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Asiago.

L’imposta	presso	la	nostra	struttura	ricettiva	sarà	di	€	1,50	per	persona	per	singolo	pernottamento	fino	ad	un	massimo	
di giorni 15 consecutivi.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Asiago
b)	i	minori	fino	al	14°anno	di	età	compiuto
c) gli appartenenti alle forze dell’ordine, nonchè al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, che pernottino per esigenze di 
servizio
d) gli studenti ed il personale operante presso il Convitto Statale per tutto il periodo dell’anno scolastico
e) le persone disabili

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE


