
PREZZIARIO 2020 - RESIDENZA DI APRICA "COLONIA COMERIO" - CORTENO GOLGI (BS)
Gestore: Nueva idea 

INDIVIDUALI GRUPPI (min 15 adulti)

FASCIA PERIODO Età

FB                
(pensione 
completa 
escluso 

bevande)

HB                
(mezza pensione 

escluso 
bevande)

B&B                
(notte e prima 

colazione)

FB                
(pensione 
completa 
escluso 

bevande)

HB                
(mezza pensione 

escluso 
bevande)

B&B                
(notte e prima 

colazione)

PASTI 
aggiuntivi

AUTOGESTIONE 
(gestione autonoma per 
cucina, pulizie, servizi) - 

MINIMO 60 paganti

GESTIONE MEDIATA                           
(gestione autonoma per pulizie e servizi) 
Cucina a carico della gestione 

MINIMO 50 paganti

A

da settembre a 
giugno 
escluse 
festività 

scolastiche

ADULTI € 48,00 € 42,00 € 35,00 € 44,00 € 38,00 € 30,00

€ 15,00
da 13 a 16 euro escluso 

riscaldamento (€600 
forfettario al giorno) 
incluso altre utenze

da 35 a 40 euro escluso riscaldamento 
(€600 forfettario al giorno) incluso altre 

utenze

0-2 anni* gratuito con 2 adulti paganti *
3-5 anni** gratuito con 2 adulti paganti altrimenti costo come 6-12anni **
6-12 anni*** riduzione di euro 15,00 dal prezzo listino INDIVIDUALI ADULTI ***

B
luglio, agosto 

e festività 
scolastiche

ADULTI € 58,00 € 50,00 € 38,00 € 50,00 € 44,00 € 35,00

€ 15,00
da 15 a 18 euro escluso 

riscaldamento (€600 
forfettario al giorno) 
incluso altre utenze

da 40 a 45 euro escluso riscaldamento 
(€600 forfettario al giorno) incluso altre 

utenze

0-2 anni* gratuito con 2 adulti paganti *
3-5 anni** gratuito con 2 adulti paganti altrimenti costo come 6-12anni **
6-12 anni*** riduzione di euro 15,00 dal prezzo listino INDIVIDUALI ADULTI ***

La struttura si apre con servizio di pensione comleta previo la presenza di almeno 50 persone nella fascia a riscaldamento spento, 70 persone a riscaldamento attivo
LE TARIFFE GRUPPI non sono valide per gruppi di soli minori con accompagnatori (scolaresche o altro). Per tali gruppi la tariffa base sarà personalizzata
BIANCHERIA DA LETTO: INCLUSA SOLO PER INDIVIDUALI. Per i gruppi se richiesta € 7,00 a persona
BIANCHERIA DA BAGNO: sempre esclusa. Non presente in struttura.
SERVIZIO PULIZIE: il servizio pulizie camere e bagni è disponibile a inizio e fine soggiorno. Per le pulizie giornaliere la gestione mette a disposizione le attrezzature per le pulizie svolte autonomamente
* 0-2 ANNI COMPIUTI: gratuito con 2 adulti paganti per ogni bambino. Con 1 adulto pagante €15,00 in FB, HB e B&B - Lettino/Culla/seggiolone NON disponibili.
** 3-5 ANNI COMPIUTI: gratuito se accompagnati da 2 adulti paganti. Se accompagnato da solo 1 adulto pagante costo come bambini fascia di età di 6-12 anni
*** 6-12 ANNI COMPIUTI: riduzione di euro 15,00 sulla tariffa INDIVIDUALI ADULTI da listino con almeno 1 adulto pagante per ogni bambino
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