
Appartamento giorni Indirizzo Distanza Campi prezzo Disp osizione e ACCORTEZZE

FLAT da / FROM a / TO DAYS ADDRESS DISTANCE FIELDS PRICE

Monolocale
Centro 2 km a 
piedi

Gli importi comprendono le pulizie finali, la 
biancheria e i consumi. All'arrivo bisogna versare 
un deposito cauzionale di euro 150,00 che verrà 
restituito alla partenza (salvo danni agli 
appartamenti)
Per bloccare un appartamento si invia un acconto 
del 20%, saldo in contanti alla consegna delle 
chiavi. 

A ROOM 
Center. 2 km 
walk

The amounts include the final cleaning, linen 
and consumption. Upon arrival you have to 
pay a security deposit of € 150.00 which will 
be returned upon departure (unless damages 
to the apartments) �
To lock an apartment you send a deposit of 
20%, the balance in cash at the keys.

Bilocale Centro 2 km a piedi 

biancheria e i consumi. All'arrivo bisogna versare 
un deposito cauzionale di euro 150,00 che verrà 
restituito alla partenza (salvo danni agli 
appartamenti)
Per bloccare un appartamento si invia un acconto 

TWO ROOM 
Center. 2 km 
walk

The amounts include the final cleaning, linen 
and consumption. Upon arrival you have to 
pay a security deposit of € 150.00 which will 
be returned upon departure (unless damages 
to the apartments) �
To lock an apartment you send a deposit of 

Bilocale 4
La " MAISON DI 
NICOLETTA"  Via 
Indipendenza 
Vico 11 n° 17

Centro 2 km a piedi  
Center. 2 km walk 75,00€     

a Persona dall notte del 25 alla notte del 28 per un 
totale di 4 giorni - Senza Uso della Cucina, incluso 
la Tassa di soggiorno e consumo di acqua luce e 
gas

2 100,00€   
4 120,00€   
6 150,00€   

Bilocale 2 
Double room 

100  mq

Deposito cauzionale Euro 150,00,  Pulizie 50 00 
Euro - Consumi, Due camere matrimoniali con 

bagno privato cameretta con 4 posti singoli 
soggiorno, cucina e bagno di servizio climatizzato 

lavastoviglie e forno ventilato

CALISE CUP  - 2017

5 Via 
indipendenza 473,00€   

365,00€   Via 
indipendenza 
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