RIFUGIO A.LOCATELLI – S.INNERKOFLER
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I nostri prezzi per la stagione estiva 2019
soci C.A.I.

non soci

MEZZA PENSIONE
(comprende il pernottamento, la prima colazione allargata consistente in due tazze di bevanda calda (caffè, caffelatte, latte, tè,
cioccolata), pane, burro, marmellata e due fette di affettato e formaggio; la cena di tre portate: primo, secondo con due contorni e
dessert, con la possibilità di scelta fra tre menù diversi. Le bevande a cena non sono comprese nel prezzo.) Colazione dalle ore 07:00,
cena dalle 18:00 alle 19:30.

In cuccetta (dormitorio comune fino a 24 posti letto – senza biancheria)
€ 50,00
€ 60,00
In cuccetta per bambini e giovani
€ 44,00
€ 50,00
soci CAI – fino 25 anni

non soci – fino 18 anni

In letto con biancheria in camerette piccole da 2, 3 o 4 posto
€ 60,00
In letto/camerette con biancheria per bambini e giovani
€ 54,00
soci CAI – fino 25 anni

€ 75,00
€ 60,00
non soci – fino 18 anni

PERNOTTAMENTO (solo pernottamento – senza prima colazione)
In cuccetta (dormitorio comune fino a 24 posti letto – senza biancheria)
€ 13,00
€ 26,00
In cuccetta per bambini e giovani
€ 6,50
€ 13,00
soci CAI – fino 25 anni

non soci – fino 18 anni

In letto con biancheria in camerette piccole da 2, 3 o 4 posto
€ 27,00
In letto con biancheria/camerette piccole per bambini e giovani
€ 19,50
soci CAI – fino 25 anni

€ 42,00
€ 27,00
non soci – fino 18 anni

Nelle cuccette è obbligatorio l’uso di un sacco lenzuolo.
Le prenotazioni confermate rimangono valide fino alle ore 18:00 del giorno d‘arrivo.
Per i fine settimana si possono accettare solo prenotazioni con la mezza pensione compresa.

COLAZIONE:
(2 tazze di bevanda calda a scelta, una porzione di pane, burro, marmellata, 2 fette affettato e
formaggio)
€ 12,00
DOCCE:
Esiste un’unica doccia in rifugio, che deve rimanere chiusa in caso di scarsità di acqua.
L’uso della doccia è a pagamento: € 8,00 per persona, (senza asciugamano – 6 minuti ca.).
Prenotazioni vengono accettate solo se complete di nome, cognome, indirizzo, telefono ed e-mail.
REIDER TOURISTIK s.a.s. di Korica Milka & Co, I-39030 Sesto, via S.Giuseppe 9
Tel.: +39 0474 972002; Fax +39 0474 712456
e-mail rifugio-locatelli@rolmail.net
www.rifugiolocatelli.com

