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2006/2007
Validità :

Dal 16/ 10 al 26/1 2

Camera Doppia ,
(Double room )

€ 80, 00

Camera Singola
Single room)

€ 60, 00

Su ppl. 3° letto
(3rd Bed su pplement)

Dal 27/ 12 al 02/1 0 /07
Dal 01/04/07 al 16/10/07
€ 90, 00

€ 25, 00

Dal 03/ 01 al 31 /03/ 07
€ 80, 00

€ 65, 00

€ 60, 00

€ 30, 00

€ 25, 00

CONDIZIONI BAMBINI/ CHILDREN POLICY

0- 3, 99 anni in camera coi genitori / 0- 3, 99 years old in parents room :
4- 12 anni in camera coi genitori / ( 4- 2 years old, in parents room)
€ 18, 00
€ 22, 00
Bambini in 2° camera ( children in separate room)

:

gratuito / free of charge
€ 25, 00

€ 22, 00

20% sconto su l prezzo pieno / 20% discou nt on the rack rate

Prezzo a camera a notte , tasse e servizi
servizi inclu si, da ottobre a marzo costo del riscaldamento inclu so, prima colazione a Bu ffet inclu so,
Price per room per night, tax and services inclu ded, from October to march, heating inclu ded, bu ffet breakfast inclu
inclu ded
Cenone del 31 Dicembre 2006 a persona adu lta ( obbligatorio)
(Gala New Year Dinner per person, obligatory)

€ 65, 00

APPARTAMENTI indipendenti in cascinale ristru ttu rato, ammobiliati con soggiorno, cu cina , 1 o 2 camere da letto , bagno con doccia,
terrazzo attrezzato,
posto au to, piscina , compreso di stoviglie, lenz uola, asci ugamani affittasi a settimana . Richiedi senza impegni, i costi per 1 o 2 camere.
FLAT : indipendant flats completely rinnovated , totally fu rnished, living room, kitchen, 1 or 2 bedrooms, bathroom with shower, panoramic
view, terrace,
car parking, swimming pool, to rent weekly . For informations and prices, please contact Villa Arianna B&B villarianna@libero.it
Servizi / Services
•
Pranzo e cena s richiesta / lu nch or dinner on request
•
Parco privato a disposizione degli ospiti / private park
•
Parcheggio gratuito all’interno della proprietà / free parking inside of property
•
Piccola biblioteca, sala TV / smal library, TV room
•
Possibilità di transfert da e per l’aeroporto di Pisa, di Firenze; la stazione FF: SS di Pisa e Pontedera / Possibility to organize transfert to and from
Pisa or Florence airport ; Pisa and Pontedera railway station
•
Animali domestici accettati con un su pplemento di € 5, 00 per i cani al giorno / Domestics animals are accepted with a su pplement for dog : € 5, 00 per
day
•
Possibilità organizzare cerimonie ( matrimoni, comunioni, battesimi, compleanni per grandi e piccini o cene di lavoro, per meetings, cena con degustazione
vini. Anche cene in costu me./ Possibility to organize special events
( weddings, birthday, christening and anniversary party or professional
dinner, tasting wine dinner ,etc…
Possibilità di organizzare soggiorni abbinati a corsi di pittura, di ceramica, di cucina / Possibility to organize cooking lessons, session painting,etc..
•
Restrizioni : Vietato fumare all’interno della villa / Restrictions : No- smoking in the Villa
•
Modalità di pagamento : cash, bancoposta, carte di credito / Payment accepted : Cash, credit card

