Agriturismo Verger Plein Soleil

L’Agriturismo Verger Plein Soleil (Aosta) nasce quando una parte del fabbricato rurale è stata trasformat
Link:
www.vergerpleinsoleil.com
{gallery}agriturismoverger{/gallery}

Gli appartamenti sono indipendenti e disponibili tutto l’anno, possono ospitare fino a sei persone
ognuno. Gli stessi compongono un fabbricato adagiato in un frutteto e dispongono di un ampio
cortile recintato ed illuminato, di solarium, area verde con parco giochi per bambini, calcio
balilla, ping-pong, pergola, barbecue, sedie, tavolini, sedie sdraio, deposito sci.

Nota bene
- La biancheria da letto e da bagno è facoltativa, la si può noleggiare in loco.
- Non si accettano animali.
- I locali non possono essere occupati da un numero di persone superiore e diverso da quello
dichiarato al momento della prenotazione.
- Nella quota sono comprese le spese dell’acqua, luce, riscaldamento, spazzatura, gas, ed ogni
altro onere, salvo controindicazioni espresse.

Prezzi
- Aperto tutto l’anno.
-A tutti gli ospiti che soggiornano presso la nostra struttura, viene offerta la carta turistica che da
diritto a sconti speciali nelle strutture convenzionate: esercizi commerciali, negozi di prodotti
tipici e di artigianato, ristoranti, ingresso ai Castelli, alle Terme di Pré Saint-Didier, , Funivie del
Monte Bianco, parchi tematici e tante altre occasioni
- Periodo di soggiorno: minimo 2 notti, nel mese di luglio, agosto e capodanno minimo una
settimana.
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Appartamento A 1 - (da 4 a 6 posti letto).
Trilocale di mq. 80, molto luminoso composto da:
- ampio soggiorno con divano letto e due poltrone letto, TV con decoder digitale satellitare
- connessione a Internet sia con cavo che Wi-Fi.
- sala pranzo
- angolo cottura con cucina a 4 fuochi, frigo, forno, utensili da cucina, mobili in legno massiccio,
piano in pietra di Cogne,
- camera matrimoniale in legno massello, composta da un letto matrimoniale e un lettino. I letti
hanno reti a doghe regolabili e materasso in lattice.
- camera con un letto a castello più uno singolo, armadi in legno massello, materassi in lattice
- dispensa
- due ampi balconi
- servizi con vasca da bagno più attacco doccia, phon, lavatrice.

Appartamento A 5 - (da 4 a 6 posti letto).

Trilocale di mq. 75, è composto da:
- soggiorno con divano letto,TV LCD HD con decoder digitale satellitare
- connessione a Internet sia con cavo che Wi-Fi
- angolo cottura provvisto di utensili da cucina,4 fuochi, forno, frigo, mobili in legno massello e
piano in pietra di Cogne;
- camera matrimoniale con terzo letto più lettino; letti con reti a doghe regolabili e materasso in
lattice
- camera a tre letti con reti in doghe regolabili e materassi in lattice
- servizi con vasca da bagno più attacco doccia, phon, lavatrice.
- ampio balcone

Link
www.vergerpleinsoleil.com
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