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VENDITA APPARTAMENTI 
PREZZI PER APPARTAMENTO IN VENDITA DIRETTA 

 

MONOLOCALE 
per 3 Persone 

BILOCALE 
per 4 Persone 

BILOCALE 
per 5 Persone 

TRILOCALE 
per 6 Persone 

QUADRILOCALE 
per 8 Persone 

€ 67000 € 79000 € 89000 € 110000 € 167000 

 
 

AFFITTI APPARTAMENTI 
---PROMOZIONE 2023--- 

PREZZI PER APPARTAMENTO IN AFFITTO 
 

PERIODO MONOLOCALE 
per 3 Persone 

BILOCALE 
per 4 Persone 

BILOCALE 
per 5 Persone 

TRILOCALE 
per 6 Persone 

QUADRILOCALE 
per 8 Persone 

Anno (12 mesi) € 2700 € 3200 € 3800 € 4500 € 5500 

Luglio (4 settimane) € 1050 € 1150 € 1250 € 1500 € 1900 

Agosto (4 settimane) € 1250 € 1350 € 1550 € 1850 € 2300 
 

 

I PREZZI COMPRENDONO: Uso della lavatrice, dei caminetti barbecue e delle panche in legno, POSTO COPERTO PER UNA 
MACCHINA PICCOLA (SEG. A E B) O MEDIA (SEG. C) ESCLUSO E VIETATO PER LE AUTO CON MOTORE A GAS, 
parcheggio esterno, spese d’agenzia. 
I PREZZI NON COMPRENDONO: L’imposta di soggiorno, i consumi per il riscaldamento, l’energia elettrica, il GPL e l’acqua 
calda. Pulizia dell'angolo cottura e frigorifero, con particolare cura per pentole e stoviglie, e con l'eliminazione in raccolta 
differenziata delle immondizie e di quanto altro accumulato durante il soggiorno, lasciando l’appartamento nell’ordine in cui 
l’avete trovato all’inizio del vostro soggiorno. L'addebito minimo previsto per detta pulizia solo parziale o insufficiente è di € 
40. Biancheria da letto, da bagno e da cucina se richiesta € 10 per persona-cambio. 
ANIMALI: Ammesso un solo cane di piccola taglia, massimo 10 Kg. e non cucciolo, in alcuni appartamenti dotati di terrazzo, previo 
avviso e con l'addebito di un supplemento di € 50 per monolocale e bilocale e di € 80 per trilocale e quadrilocale. 
CAUZIONE: € 100 restituiti alla fine del soggiorno dopo la consegna delle chiavi, compresa quella della cassetta di sicurezza e del 
cassonetto dell’umido, della scheda per il secco, e il controllo dell’appartamento. 
PRENOTAZIONI: Accettate con la caparra del 30% inviata alla società ALTOPIANO 2000 S.r.l. – Via Villaggio dei Pini – 36010 
Tresché Conca (VI) con vaglia postale o assegno bancario o bonifico su UNICREDIT BANCA S.p.a. – Filiale di Asiago – utilizzando 
le seguenti coordinate bancarie. IBAN: IT93G0200860130000004742341 – CODICE BIC SWIFT: UNCRITB1D36. 
Il saldo si effettua all’arrivo (inizio soggiorno) con ASSEGNO BANCARIO o con BONIFICO BANCARIO. Nessun rimborso 
per arrivi posticipati o per partenze anticipate. 
ARRIVI/PARTENZE: I soggiorni iniziano alle ore 16:00-19:00 e terminano alle ore 10:00. 

 
 

I dati saranno trattati in base a quanto disposto dal REGOLAMENTO UE PRIVACY N. 679/2016 (GDPR). 
 

 VIENI E VEDI: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dei giorni domenicali e festivi 
 o quando vuoi telefonando al n° 3403543988. 


