Appartamento CYNTHIA Via del Governo Vecchio, 96 - Roma
4 posti letto + 2 extra
Check in : dalle 11:00 del giorno di arrivo entro le 18:00 (possibilità di accordarsi)
Check out: entro le 12:00 del giorno di partenza (possibilità di accordarsi)
Bambini fino a 3 anni gratis
Il deposito del 40% può essere pagato con bonifico o carte di credito,
il saldo all’arrivo in contanti (solo euro) o con carta visa o mastercard.
No travellers cheques.
Cauzione 50 Euro all’arrivo , rimborsabile alla partenza se nn danni.

BASSA STAGIONE prezzi in euro

ALTA STAGIONE prezzi in euro

A persona a notte (min. 3 notti)

50

60

A persona a settimana

350

420

2 persone a notte

130

150

2 persone a settimana

910

1050

3 persone a notte

190

220

3 persone a settimana

1330

1540

gruppi 4-6 persone intero appartamento ( m i n . 3 n o t t i )

200

300

gruppi 4-6 persone intero appartamento a s e t t i m a n a

1350

2050

I prezzi dipendono dal numero di persone dalla durata del soggiorno e dalla stagione. Contattateci per il miglior prezzo.

Servizi extra offerti a pagamento
biancheria extra
trasferimenti da e per aereoporti
pulizie extra
accompagno shopping
accompagno turistico
deposito bagagli (quando è possibile) 3 € a persona (max 2 pezzi ciascuno)

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario

IT04D0605503200000000024768

ABI 06055
CAB 03200
conto corrente 000000024768
cin D
swift BAMAIT3AXXX
Intestato a: CINZIA BAGNASCO
Banca delle marche

https://www.paypal.com/it/cgi-bin/webscr?cmd=_merchant&nav=3

tassa giornaliera al Comune di Roma di 2 euro al giorno a persona
Introduzione del contributo di soggiorno previsto dall’art. 14 comma 16, lett. e) del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78. Premesso che l’art. 24 della legge delega 5 maggio 2009 n.
42 sul federalismo regola l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale; Che, in luogo del Comune di Roma viene difatti configurato l’ente territoriale “Roma capitale”
dotato di una speciale autonomia, cui sono attribuite, in base all’art. 24 comma 3 lett. b) della legge delega 5 maggio 2009 n. 42, ulteriori funzioni amministrative, relative alla
valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali, allo sviluppo del turismo, alla protezione civile, al trasporto pubblico e alla mobilità; Che le entrate del Comune di Roma derivano,
in via generale, da prelievi che incidono solo sui cittadini romani anche se finanziano servizi di cui usufruiscono allo stesso modo soggetti che non contribuiscono all’equilibrio di
Bilancio della Capitale (turisti, pendolari, presenze istituzionali o collegate a grandi eventi); Che i trasferimenti pro capite sono in linea con quelli delle altre grandi città, ma i
trasferimenti per ettaro di superficie attribuiti a Roma sono di gran lunga inferiori a quelli delle altre grandi città; Che l’art. 14, comma 16 lett. e) del D.L. 31 maggio 2010 n.

