
 

Spett.le Associazione Ricreativa "Il Circolo" 

Gent.mo Presidente Sig Cesare ANDRENACCI 

Oggetto: Convenzione 2017 

La struttura ricettiva Villa Borri RTA è lieto di proporVi un’offerta pensata appositamente per Voi e valida 

per tutto l’anno 2017 

 Un’occasione unica per poter usufruire di un notevole sconto rispetto alle tariffe ufficiali. La convenzione 

permette inoltre a tutti gli aderenti di usufruire di uno sconto pari al 18% sulle tariffe ufficiali di seguito 

riportate:   

Listino Residence 2017 

FORMULA RESIDENCE           

(PREZZI PER  APPARTAMENTO 

min stay 4 notti) 

 Inizio e Fine Soggiorno sono 

liberi in tutti i periodi 

 

BASSA TAGIONE DAL 
06/01 AL 02/05 DAL 
23/09 AL 30/12 

MEDIA STAGIONE                           
DAL 03/05 AL 30/06                 
DAL 20/08 AL 22/09 

ALTA STAGIONE                                                        
DAL 14/04 AL 17/04                
DAL 22/04 AL 24/04                     
DAL 29/04 AL 01/05 

 DAL 02/06 AL  03/06                   
DAL 01/07 AL 19/08                      

  Al giorno Settimanale Al giorno Settimanale  Al giorno Settimanale  

Monolocale (per 2 persone)  €  70,00   €  483,00   €  81,00   €   560,00   €  105,00   € 728,00  
Bilocale (da 2 a 4 Persone)  €  90,00   €  623,00   €  104,00   €   720,00   €  127,00   € 880,00  
Trilocale(da 4 a 6 Persone)  €  110,00   €  763,00   €  127,00   €   880,00   €  149,00   € 1.040,00  

 
La tariffa comprende: 
Pernottamento in appartamento  
Pulizia finale  
Biancheria  
Tutti i consumi,  
Parcheggio privato, interno non custodito  
 
La Tariffa non comprende:  
- Supplemento BB (prima colazione a buffet): 10 
euro per persona al giorno 
- Tassa di soggiorno per persona a notte 
obbligatoria da pagare in loco. 
 

 

 

INFORMAZIONI UTILI:  

ORARI APERTURA RECEPTION: 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00 

Le camere verranno assegnate Dalle 15.00 alle ore 
17.00 devono essere lasciate entro le ore 10,00.  
Per check in oltre l’orario di apertura della reception 
contattare i seguenti numeri di ricevimento: +39 0 
587-646727 o +39 3333573354  

FORMULA APARTHOTEL (da 1 a 3 notti di 

soggiorno) 

 Cambio biancheria(letto/bagno): supplemento 5 
euro al giorno per appartamento monolocale e 
bilocale; 7 euro al giorno per appartamento 
Trilocale 



 
Il cambio delle lenzuola avviene una volta ogni due/tre 

giorni; se avete necessità si può comunque richiedere 

il cambio con una maggiore frequenza, facendone 

richiesta in reception. 

IL NOSTRO CONTRIBUTO PER L'AMBIENTE: Per 
limitare l'impatto ambientale dovuto al frequente 
lavaggio degli asciugamani, verranno sostituiti solo 
quelli lasciati sul pavimento o dentro il lavandino.  
 

FORMULA RESIDENCE (Minimum stay 4 notti) 
 
TRATTAMENTO IN FORMULA RESIDENCE              

 
Consiste nell’affitto di un appartamento dotato di: 
fornitura di biancheria da bagno, letto e cucina, pulizia 
iniziale e finale escluso l’angolo cottura. Dotazione 

elettrodomestici (asciuga capelli a muro, frigo, piano 
cottura, forno elettrico, ferro da stiro su richiesta) tv 
satellitare. 

SERVIZI EXTRA (opzionali, su richiesta in loco) 

 Pulizia appartamento: 18 euro 

 Pulizia appartamento + 1 cambio biancheria: 
35 euro 

 1 cambio biancheria (bagno + letto): 30 euro 

 1 cambio Biancheria Bagno (bidet-viso-telo) 5 euro 
a persona 

 1 cambio lenzuola Matrimoniale € 20 Singolo € 10 

 Pacchetto settimanale riassetto + 1 
cambio biancheria: 200 euro 

 Pulizia angolo cottura: 40 euro 

 Culla: 15 euro a settimana 

 

Aderendo a questa iniziativa non avrete alcun vincolo di “pernottamento annuale”, godendo della massima 

flessibilità di prenotazione.  

Termini e Condizioni 

1. Le prenotazioni verranno accettate e confermate salvo disponibilità della Struttura.  

2. Lo sconto sarà riservato ai soci aderenti all’ Associazione Ricreativa "Il Circolo", previa dimostrazione della 

propria adesione attraverso tessera di adesione, numero di iscrizione o altro dato di riconoscimento 

indicato dalla direzione dell’Associazione stessa.  

3. Le tariffe sopraindicate non sono applicabili ai gruppi (contingenti superiori alle 5 camere). 

4. Le tariffe sopraindicate si intendono comprensive di IVA 10%.  

5. Villa Borri RTA comunica che ove non diversamente specificato le tariffe sono calcolate in Euro e non 

comprendono extra e spese accessorie.  

6. Il numero della carta di credito del cliente richiesto al momento della prenotazione, è fornito 

esclusivamente a garanzia del buon esito della prenotazione. Sarà effettuato solo un controllo della validità 

della carta.  

7. Il pagamento verrà effettuato direttamente all’arrivo, di ciascun cliente.  

Politica di Cancellazione  

1. Dal momento della prenotazione da parte del cliente VILLA BORRI RTA si impegna a riservare i servizi richiesti 

per le date richieste (fa fede la conferma via e-mail o fax immediata della struttura).  

2. Il cliente ha diritto di cancellare la propria prenotazione senza alcun addebito, fino a 8 giorni prima del suo arrivo 

in struttura 



 

3. Per cancellazioni o riduzioni comunicate al di sotto di 7giorni dalla data di arrivo, la struttura applicherà n° 1 notte 

di penale.  

4. Tutti gli addebiti in caso di inadempienze dei clienti saranno applicati direttamente utilizzando i dati della carta di 

credito forniti dal cliente in sede di prenotazione.  

Prenotazioni e cancellazioni: ogni prenotazione o cancellazione deve avvenire tramite: e-mail all’indirizzo: 

booking@villa-borri.com 

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ed i servizi di Villa Borri RTA sono disponibili, on line al sito 

www.villaborrirta.com 

Saremmo felici di ospitarVi al più presto, augurandoVi fin da ora un piacevole soggiorno.  

LA DIREZIONE        PER ACCETTAZIONE*  

 

______________________       ________________________  

*Voglia restituirci copia firmata e timbrata per accettazione all’indirizzo email: sales@villa-borri.com 

 

mailto:booking@villa-borri.com
http://www.villaborrirta.com/

