
*** PROSSIMI EVENTI ***

Iniziativa del consorzio

TerreAlte: “Il Giro delle

Tavole”

Clicca qui per tutte le informazioni

Stanza “dei bachi” - al piano terra

La stanza si affaccia sul loggiato- Ha 3 letti (1 letto matrimoniale ed un singolo oppure 3 singoli) e

può essere aggiunto un quarto letto.Tv, bagno privato ma esterno alla camera.

€ 80,00 (3-4 pers.) € 70,00 (2 pers.)

 

Stanza “della nonna” - al primo piano

Ha un letto matrimoniale + 2 letti singoli - angolo cucina, bagno privato interno alla camera,

caminetto, tv.

€ 85,00 (2 pers.) + € 25 3° letto + € 10 4° letto
€ 60,00 (uso

singola)

Camera con uso cucina:

€ 130,00 al giorno € 350,00 a settimana (da 1 a 4 persone)

Da novembre al 15 aprile + € 50,00 la settimana per riscaldamento

+ € 25 per pulizie finali per soggiorni superiori alle 2 notti

 

Stanza “delle rose” * - al primo piano

Stanza singola, tv

€ 40,00

* Le stanze delle rondini e delle rose hanno il bagno in comune
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Stanza “delle rondini” * al primo piano

Due letti singoli e tv.

€ 75,00 € 40,00 (uso singola)

* Le stanze delle rondini e delle rose hanno il bagno in comune

 

Monolocale“Glicine” al primo piano

Monolocale con angolo cottura (con lavastoviglie e frigo), bagno,tv . Adatto per due persone.

€ 140,00 al giorno € 380,00 a settimana € 750,00 al mese

Da novembre al 15 aprile + € 50,00 la settimana per riscaldamento

+ € 25 per pulizie finali per soggiorni superiori alle 2 notti

 

“Loft della musica” ** al primo piano

Grande ambiente unico ricavato dalla ristrutturazione del fienile, ha la zona cucina e pranzo

(cucina con lavastoviglie, frigo) la zona camera, bagno, tv e pianoforte a mezza coda - Ideale per

musicisti e cantanti.
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Consorzio agricolo e
agrituristico lecchese

€ 180,00 al giorno € 500,00 a settimana € 1000,00 al mese

Da novembre al 15 aprile + € 50,00 la settimana per riscaldamento

+ € 25 per pulizie finali per soggiorni superiori alle 2 notti

 

Note

Cena ospiti (a richiesta): € 18 - bevande escluse.

I prezzi valgono per soggiorni di almeno due notti. Per una sola notte maggiorazione di € 5,00.

Per attività seminariali e affitto spazi per eventi, feste, ecc. prezzi da concordare

cell. 338 8136398 - tel. e fax: 039.990.2790 - email: info@igelsi.com
Ultimo aggiornamento: mercoledì 30 marzo 2011

Copyright © 2000-2008 I Gelsi Agriturismo. Sito by Fly-On-Web

Contattare il Webmaster per problemi tecnici. Tutti i diritti sono riservati.
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