
Dormire al maso 
Listino prezzi 

Prezzi inverno 2019/20 

Periodo Camera standard Suite EL MAS 
30/09 – 07/12 € 45.00 € 55.00 
07/12 – 26/12 € 49.00 € 60.00 
26/12 – 06/01 € 70.00 € 80.00 
06/01 – 27/01 € 49.00 € 60.00 
27/01 – 30/04 € 49.00 € 60.00 
30/04 – 30/05 € 49.00 € 60.00 

Condizioni 
I prezzi indicati sono da intendersi per persona al giorno e comprendono pernottamento e 
colazione in camera, pulizie giornaliere, wi-fi gratuita, televisione satellitare, distributore di caffè 
e thè per le vostre colazioni, cassaforte, microonde, frigobar, phon, set di cortesia. 

Esclusa tassa di soggiorno pari a € 0.70 per persona al giorno (bambini sotto i 14 anni esclusi). 

Riduzioni: 
• Bambini da 0 a 2 anni € 15.00 al giorno.
• Bambini da 2 a 12 anni sconto 50% in tutti i periodi.

Possibili aumenti per i giorni inferiori alla settimana. 
Parcheggio privato. 

Per garantire uno standard di pulizia ed igiene delle nostre stanze costruite totalmente in 
legno naturale, non sono ammessi animali. 

Check in dalle 14:30 alle 21:00 
Check out entro le 10.00 
Reception disponibile dalle 9.00 alle 21.00 

Per tutti gli ospiti c’è la possibilità, previa prenotazione, di consumare i pasti sia a pranzo, sia a 
cena nel nostro ristorante. 

Modalita’ di prenotazione 
Per informazioni e prenotazioni, contattateci al numero: 0462 574221 

Per confermare la prenotazione si richiede un bonifico di caparra del 30%.  

In caso di disdetta con meno di 15gg di preavviso verrà trattenuto l’intero importo della caparra. 



La prenotazione verrà considerata definitiva a seguito dell’invio della caparra da inviare: 
• tramite bonifico bancario sul conto intestato a Agritur El Mas presso 

CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO 
IBAN: IT 41V 0814035050000000056794  
CCRTIT2T38A 

• oppure comunicandoci numero e tipo di carta di credito con relativa data di scadenza e 
nominativo del titolare ed autorizzandoci ad addebitare l’importo concordato. 

 


