Residenza la Canonica
Strada Cerreto 6, Novilara – Pesaro
Tel. 0721 286011 Cel. 328 5426479

Listino prezzi
Go to English version >
RESIDENZA L A CANONICA – SOLUZIONI PER LAVORATORI, TURISTI E MEDI O -LUNGHE PERMANENZE
2021

Andromeda
Cassiopea
Sirio
Antares
L’Osservatorio
Dependance
Proprietari

Bassa stagione
Aprile – Maggio
e Ottobre

Media stagione
Giugno e
Settembre

Alta stagione
Luglio e
Agosto

€ 120 / g.

€ 150 / g.

€ 1.120 / set.

€ 110 / g.

€ 140 / g.

€ 1.100 / set.

€ 100 / g.

€ 120 / g.

€ 1.000 / set.

€ 90 / g.

€ 110 / g.

€ 850 / set.

€ 80 / g.

€ 90 / g.

€ 700 / set.

€ 100 / g.

€ 110 / g.

€ 900 / set.

€ 150 / g.

€ 180 / g.

€ 1.350 / set.

Il costo della permanenza è indicativo e potrà variare secondo le esigenze
di ogni ospite. Si consiglia di definire i prezzi, di volta in volta, in maniera
più precisa con la Direzione della struttura.
Il soggiorno minimo per i periodi di Bassa e Media Stagione è di 2 notti,
mentre in Alta Stagione è di 7 notti.
Listino prezzi aggiornato a: maggio 2021
Valido fino a: ottobre 2021
La Direzione
Residenza la Canonica

Residenza la Canonica
Strada Cerreto 6, Novilara – Pesaro
Tel. 0721 286011 Cel. 328 5426479

Condizioni e Servizi
RESIDENZA L A CANONICA – SOLUZIONI PER LAVORATORI, TURISTI E MEDI O -LUNGHE PERMANENZE
2021

Check-in dalle ore 14:00 alle 22:00.
Check-out entro le ore 10:00.
È disponibile il servizio di deposito bagagli.
Il check-out ritardato comporta
una maggiorazione di € 7,00 a persona.
Su richiesta è disponibile la formula B&B
(pernottamento in appartamento più prima colazione),
ad un costo di € 8,00/giorno a persona.
La colazione potrà essere consumata nel salone
comune o nel giardino dalle 7:30 alle 9:30.
Per ogni soluzione adottata, al momento della prenotazione,
è richiesto un deposito cauzionale che andrà calcolato
sul periodo di permanenza richiesto.
Cambio biancheria (settimanale): gratuito
Cambio asciugamani (ogni 3 giorni): gratuito
Cambio biancheria (extra): € 5,00 letto singolo, € 7,00 matrimoniale
Cambio asciugamani (extra): € 5,00 a persona.
Pulizia settimanale: € 40,00
Uso lavatrice: € 5,00 / lavaggio
Prima colazione: € 8,00 / pers. bambini € 5,00 (4-10)
Biciclette: gratuito
E-bike: a pagamento
Wi-Fi: gratuito
Parcheggio: gratuito
Eventuale letto aggiuntivo: € 20,00 al giorno.
Area barbecue: gratuita (è richiesta prenotazione)
Animali: gli animali domestici sono i benvenuti purché già abituati
a vivere in ambienti come un appartamento.
Per questioni igieniche e per il rispetto di tutti gli ospiti, verrà
effettuato un trattamento di pulizia più intenso che inciderà con una
maggiorazione del 25% sul costo della pulizia settimanale.
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Price List
RESIDENZA L A CANONICA – SOLUZIONI PER LAVORATORI, TURISTI E MEDI O -LUNGHE PERMANENZE
2021

Vai alla versione italiana >

Andromeda
Cassiopea
Sirio
Antares
L’Osservatorio
Dependance
Proprietari

Low Season
April – May
and October

Medium Season
June and
September

High Season
July and
August

€ 120 / day

€ 150 / day

€ 1.120 / week

€ 110 / day

€ 140 / day

€ 1.100 / week

€ 100 / day

€ 120 / day

€ 1.000 / week

€ 90 / day

€ 110 / day

€ 850 / week

€ 80 / day

€ 90 / day

€ 700 / week

€ 100 / day

€ 110 / day

€ 900 / week

€ 150 / day

€ 180 / day

€ 1.350 / week

The cost of the stay is indicative and may vary according to the needs of each guest. It
is advisable to define the prices with the Management in a more precise way.
The minimum stay for the periods of Low and Medium Season is 2 nights,
while in High Season it is 7 nights.
Price list updated to: May 2021
Validity: October 2021
The Management
Residenza la Canonica
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Terms and conditions of the service
RESIDENZA L A CANONICA – SOLUZIONI PER LAVORATORI, TURISTI E MEDI O -LUNGHE PERMANENZE
2021

Check-in from 14:00 to 22:00.
Check-out by 10:00.
A luggage storage service is available.
Late check-out entails
an increase of € 7.00 per person.
The B&B formula is available on request
(overnight stay in apartment plus breakfast),
at a cost of € 8.00 / day per person.
Breakfast can be consumed from 7:30 to 9:30
in the common lounge or in the garden.
For each solution adopted, at the time of booking,
a deposit is required. It will be calculated on the period of stay required.
Linen change (weekly): free
Towel change (every 3 days): free
Linen change (extra): € 5.00 single bed, € 7.00 double
Towel change (extra): € 5.00 per person.
Weekly cleaning: € 40.00
Use of washing machine: € 5.00 / wash
Breakfast: € 8,00 / pers. children € 5.00 (4-10)
Bikes: free
E-bikes: fee is required
Wi-Fi: free
Free parking
Possible additional bed: € 5.00 per day.
Barbecue area: free and available on request.
Pets are welcome provided they are already accustomed
to apartment living.
For hygienic reasons and for the respect of all guests,
a more intense cleaning treatment will be carried out.
It will affect with a 25% surcharge on the cost of weekly cleaning.

