
Appartamenti appena rinnovati!
Moderni e confortevoli...
per la vostra vacanza SMART!
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LE QUOTE INCLUDONOSpese condominiali, acqua calda e fredda, energia elettrica e TV .

LE QUOTE NON INCLUDONO
La pulizia finale obbligatoria: mono € 30, bilo € 40, trilo € 50. Mancata pulizia dell’angolo 

cottura € 30.SERVIZI FACOLTATIVI- noleggio biancheria da let

- noleggio biancheria da letto e bagno: (solo su richiesta almeno 4 giorni prima dell’arrivo)

- solo letto 8,00 euro a persona/cambio
- solo bagno - 7,00 euro a persona/cambio
- non disponibile biancheria da cucina
- culla (0-3 anni) euro 20,00 a settimana
- animali (di piccola taglia) ammessi su richiesta - euro 25,00 a settimana

CHECK INdalle odalle ore 16.00 alle ore 19.00: per problemi di ritardo si prega di telefonare al tel. 0463 757196 

entro le ore 18.00.  In caso di mancato preavviso telefonico, la consegna dell’appartamento 

avverrà il mattino seguente.CHECK OUTSabato o giorno stabilito di partenza entro le ore 9.30.

DEPOSITO CAUZIONALE€ 100 per appa
€ 100 per appartamento da versare all’arrivo rimborsabili alla partenza dopo il controllo dello 

stesso.

condizioni per l’affitto

Montana vi garantisce rapidità e 
sicurezza e offre ai propri clienti tariffe 
e promozioni su misura, ideali per famiglie, 
coppie o gruppi di amici di tutte le età!
Dal Dal residence alla casa privata in strutture dotate 
di ogni servizio e comodità, Montana vi offrela 
possibilità di trascorrere la vacanza perfetta in Val di 
Sole: montagna, relax, sport e tanto ancora!

Scegli la natura, scegli l’ efficienza, scegli la comodità...BE SMARTScegli la natura, scegli l’ efficienza, scegli la comodità...

AGENZIA MONTANA    Loc. Marilleva 900 - 38020 Mezzana (TN)
tel. +39 0463 757196   mobile +398 366 4349731   fax. +39 0463 756459

 web www.agenziamontana.com   email info@agenziamontana.com
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sconto del 10% sull’ acquisto di prodotti caseari da produttori locali;
sconto del 30% su impianti di risalita di Madonna di Campiglio e Pinzolo;
tutti i servizi inclusi nella “Guest card Trentino 2016”

libera circolazione sulle oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine a Peio, Passo 
Tonale e Folgarida - Marilleva - Daolasa (ove possibile con bicicletta al seguito);
libera circolazione sul trento Trento - Malé - Marilleva (+ bici 2,00 euro), sulla linea 
ferroviaria della Valsugana e sulla linea Brennero di Trenitalia (tratto trentino);
libera circolazione su pullman extraurbani in tutto il Trentino gestiti da Trentino 
Trasporti (+ bici 2,00 euro);
libera circolazione sul TRENO + BICI (+ bici 2,00 euro);
libelibera circolazione sul BICIBUS in Val di Sole;
accesso ai più importanti musei e siti di interesse storico della Val di Sole;
entrata libera alle Terme di Pejo e Rabbi per assaggio acque minerali. Prezzi

formula 1:1 un bambino gratis ogni adulto pagante
Bambini fino ai 12 anni GRATIS
Ragazzi dai 12 ai 16 anni 23,00 euro
Adulti 33,00 euro
* tessera valida 6 gg 

Val di Sole Opportunity
     Guest Card Trentino

*sconto del 20% sulla se
conda settimana

per prenotazioni di 2 o p
iù settimane!


