Residence
Centro Cristiano

Listino prezzi 2016

via Camara 16
CH-6932 Breganzona

Ricezione: lunedì - venerdì 8:00–12:00

Prezzo a notte per appartamento
1 locale
(2 letti)
CHF

01.01. - 31.03. 115.—
01.10. - 31.12. 115.—

2 locali
(4 letti)

01.04. – 01.07. 140.—
27.08. - 30.09. 140.—

CHF

CHF

140.—
140.—

160.—
160.—

02.07. - 26.08. 165.—
Appartamenti di vacanze
Appartamenti di vacanze da 2 a 6 letti con cucina,
bagno doccia/WC e balcone. Arredati e forniti di
ogni confort con vista sul giardino e sulle montagne.




2 appartamenti accessibili con sedie a rotelle.
lavanderia con lavatrice e asciugatrice.
grande giardino con piscina di 7x15m e
mini-piscina, circondate da un vasto prato e
un’ampia pergola.

Descrizione stradale




Con l’automobile: uscita autostrada “Lugano
Nord”, nella 1. rotonda direzione Lugano, nella
2. rotonda direzione Ponte Tresa, arrivare
all’incrocio e svoltare a sinistra.
Con il treno: Stazione Lugano, con il Taxi o con
il Bus no. 3 fino alla fermata “Cinque Vie”. Poi a
piedi ca. 10 minuti in direzione Ponte Tresa.

180.—
180.—
205.—


+ 41 (0)91 967 11 70
FAX
+ 41 (0)91 966 81 54
E-Mail: info@centrocristiano.ch
www.centrocristiano.ch

3 locali
(6 letti)

Luogo
Confortevole Residence a Breganzona, a soli 2 km
dalla stazione ferroviaria di Lugano e a 3 km dal
Centro città e dal lago.

Società Immobiliare

„Centro Cristiano“ SA

200.—
200.—
230.—

2 – 4 notti (minimo 2 notti)
prenotazione 15 giorni prima del soggiorno
sconto
10% sconto da 7 notti
15% sconto da 10 notti
20% sconto da 14 notti

Prenotazione




appartamento di 1 locale (2 letti)
appartamento di 2 locali (4 letti)
appartamento di 3 locali (6 letti)

dal

_______________________________

al

_______________________________

per

_________ adulti ________ bambini

cognome _____________________________
nome ________________________________
via __________________________________

incluso
 IVA, tassa di soggiorno
 lenzuola e asciugamani
 corrente, riscaldamento, TV via cavo
 posteggio esterno
 pulizie finali dell’appartamento
 piscina esterna da maggio – settembre
 disponibile connessione Wireless - gratuito

CAP/luogo ____________________________

su richiesta
 lettino per bebè (bambini fino 2 anni gratis)

firma ________________________________

su richiesta a pagamento
 letto aggiuntivo per bambini, CHF 30.-/soggiorno
 biancheria extra, CHF 15.-

Tel./ cell. _____________________________
e-mail _______________________________
data _________________________________

Inoltre desideriamo:
lettino per bebè (bambini fino 2 anni gratis)

letto aggiuntivo per bambini, CHF 30.-/soggiorno 

