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Email:villacalussovo@aol.com, www.villacalussovo.com 

 
 01.01.- 05.05. 

29.09. - 31.12. 
05.05. - 21.07. 
01.09. - 29.09. 

21.07. - 01.09. 

Camera doppia 
(max. 3 persone) 

35 40 50 

Camera d'angolo 
(max. 4 persone) 

41 48 58 

Sconto bambini    

3a./4a. Pers.  - Bambini fino 3 anni 
(gratis) 

100% 100% 100% 

3a./4a. Pers Bambini da  3 - 12 anni 50% 50% 50% 

3a./4a. Persona da  12 -  99 anni 30% 30% 30% 

 
*Prenota prima  - Sconto 10% per tutta la stagione 2019 per prenotazioni di almento 7 notti pervenute entro il  31.03.2019 
Tutti i prezzi sono in  €uro  - per Giorno  // per Persona                                                                                                                                                  
Camera doppia uso singolo - +  15€ in A & B // + 20€ in C 
In prezzo:                                                                                                                                                                            

- La colazione                                                                                                                                                               
- WiFi Restaurante 

 
Costo aggiuntivo 

- Tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo, da pagare in loco.                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
Mezza pensione (Menu): - Cena di 3 portate di cucina  Istriana e Mediterranea 

- Adulti - 20,00€uro per Giorno  // per Persona                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Bambini fino a 12 anni- 10,00 €uro per Giorno  // per Persona                                                                                                                                                  
 

Animali domestici - 5,00 €uro al giorno 
Lettino per bambini - 5,00 €uro al giorno 
* Le camere sono disponibili ai clienti al giorno d'arrivo a partire dalle ore 14:00  e dovranno essere liberate entro le ore 10:00 al giorno di partenza. 



Prenotazione 

• Tramite  e-mail con la Vostra richiesta a:  villacalussovo@aol.com 
• Oppure tramite  telefono al numero : 00385 / 52 / 85 11 88 o Fax 00385 / 52 / 85 11 89 
• Per garantire la prenotazione chiediamo una caparra (30% del prezzo totale) e il reso sul posto al arrivo 

Recesso del contratto 

• Fino a 30 giorni prima dell'arrivo - 30% del prezzo totale 
• 29 - 15 giorni prima dell'arrivo - 50% del prezzo totale 
• 14 - 9 giorni prima dell'arrivo - 60% del prezzo totale 
• 8 – 4 giorni prima dell'arrivo - 70% del prezzo totale 
• 3 - 1 giorni prima dell'arrivo - 80% del prezzo totale 
• In casi quando l’ospite senza avviso non arriva al giorno della prenotazione, l´intero importo si trattiene, cosi’ "Villa Calussovo" potra’ disporre della risorsa il giorno seguente. 
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