CASONI FOGOLANA - Servizi e costi 2018:

NOLEGGIO SALA POLIFUNZIONALE

100 € mezza giornata o serata (4h)
150 € giornata intera (8h)

AUTOGESTIONE 1 GIORNATA (casone
grande con uso cucina senza pernotto)

250 € (orario: 9-19)

NOLEGGIO SALA PER COMPLEANNO
CON ANIMAZIONE

150€

AUTOGESTIONE 1 SERATA

300 € (orario: 19-9)

MATRIMONIO 1 GIORNATA
MATRIMONIO + NOTTE
AUTOGESTIONE STRUTTURA
COMPLETA (1 notte)

500 € (orario: 9-19)
750 € (compreso pernotto nei casoncini – escluse lenzuola)
fino alle 10 del giorno successivo
400 € in estate / 450 € in inverno (compreso pernotto nei
casoncini – escluse lenzuola) fino alle 15.00 del giorno
successivo

AUTOGESTIONE CAPODANNO

500 €

PERNOTTO + COLAZIONE (Tè o caffe +
brioches)

27 € a persona (lenzuola escluse)

LENZUOLA E ASCIUGAMANI

8 €/persona

MEZZA PENSIONE* minimo 6 pax

45 €/persona/giorno, biancheria esclusa

PENSIONE COMPLETA* minimo 6 pax

60 €/persona/giorno biancheria esclusa

NOLEGGIO MOUNTAIN BIKES

15 €/persona giornata intera (10-18)
10 €/persona mezza giornata (10-14 o 14-18)

ATTIVITÀ NATURALISTICA

130 €/gruppo per 1" 2 giornata

CAMPEGGIO PER SCOUT

5 €/persona con uso bagni casone principale (non
disponibile la doccia)

PERNOTTO PER SCOUT con stuoino e
sacco a pelo piano alto casone grande

8 €/persona con uso bagni (non disponibile la doccia)

NOTA BENE:
1) Nei fine settimana da aprile a fine ottobre il BAR sarà SEMPRE aperto secondo gli orari di
apertura stagionali
2) I prezzi delle autogestioni comprendono le pulizie finali di fondo. Rimangono a carico del
gruppo le pulizie di base dei Casoni e della cucina.
* Pranzo e cena comprendono un primo, un secondo e un contorno, acqua, 1" 4 vino, caffè
ORARI APERTURA 2018:
Dal 2 marzo al 8 aprile e dal 4 agosto al 31 agosto solo weekend
Dal 8 aprile al 3 agosto e dal 1 settembre al 4 novembre: merc - dom 10-18 (ora solare) e 1119 (ora legale)
CENE E PRANZI SEMPRE SU PRENOTAZIONE minimo 8 pax
CONTATTI:
info@casonifogolana.it | www.casonifogolana.it | +39 393 9089331

