
Tariffe 2019
Via del Pozzone, 3 - Fraz. San Damiano - 29019 SAN GIORGIO PIACENTINO (PC) - ITALIA

Tel. 0039.0523.530.143       e-mail contact@npsg.it        www.npsg.it

Hotel & pensione
B&B Mezza-Pensione Pensione Completa

Camera Singola
55 € 66 € 76 €
45 €* 56 €* 66 €*

Camera Doppia
37 € 48 € 58 €
30 €* 41 €* 51 €*

Camera Tripla
30 € 41 € 51 €
25 €* 36 €* 46 €*

Prezzi per persona per notte
* Prezzi scontati a partire dalla terza notte

Bambini
Da 3 a 7 anni
Da 8 a 12 anni

Gruppi : 5 % di sconto a partire da 20 persone in Mezza-Pensione o Pensione Completa

50 % di sconto
20 % di sconto



Il saldo delle prestazioni effettuate sarà corrisposto prima della partenza

- Prima Colazione: Dalle ore 8 alle ore 8.30 
- Pranzo : Dalle ore 12.30 alle ore 13 in  inverno / Dalle ore 13 alle ore 13.45 in estate
- Dîner : de 19h00 à 19h30

* possibilità di liberare la camera più tardi a seconda della disponibilità e con una maggiorazione di 1€ a persona
** possibilità di prendere le chiavi prima  a seconda della disponibilità e con una maggiorazione di 1€ a persona
* & ** possibilità di prendere una camera alla giornata, a seconda della disponibilità al costo di una notte 
Potremo dare conferma di queste richieste speciali solo il giorno stesso del Vostro soggiorno.

Condizioni di prenotazione : La prenotazione sarà effettiva al momento della ricezione della
ricevuta di pagamento della caparra (20% dell’ importo del soggiorno) che dovrà avvenire 
almeno 15 giorni prima della data del soggiorno.
Si prega di inviare la notifica di pagamento via mail all’indirizzo contact@npsg.it

Dati per il versamento della caparra
Banca Di Piacenza

IBAN : IT34 H051 5612 606C C032 0009 386
BIC SWIFT : BCPCIT2P

Titulaire : N.P.S.G Di Simon Maximin

Condizioni di soggiorno : La camera sarà disponibile il giorno dell’arrivo a partire dalle ore 
14.00* e dovrà essere liberata entro le ore 10.00** il giorno di partenza.

Orari dei pasti (vi preghiamo di arrivare entro il seguente orario ) :*** 

***  Su richiesta e a seconda della disponibilità è possibile prevvedere un altro orario per un pasto al costo maggiorato di un forfait di 
€55,00 per l’insieme del gruppo .
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