I prezzi

Appartamenti grandi

Campaniacasa è un residence
composto da quattro appartamenti.
Gli appartamenti Azzurro e Bianco
possono alloggiare al massimo sette
persone; gli appartamenti Giallo e
Verde al massimo cinque persone.

Al primo piano della casa ci sono
i due appartamenti grandi. Sono
composti da soggiorno con cucina,
un bagno e due camere da letto:
una matrimoniale e una con tre letti
singoli. Nel soggiorno si trova un
divano con letto matrimoniale.

Prezzi a settimana:
maggio-giugno
luglio-agosto
sett-ottobre
Pulizia

app. picc.
€ 440,€ 550,€ 440,€ 45,-

app. grande
€ 520,€ 630,€ 520,-

Sono comprese biancheria,
asciugamani e uso della piscina.

Casa Federico: 7-8 persone
Casa La Pergola: 8-9 persone
maggio-giugno
luglio-agosto
sett-ottobre
Pulizia

Appartamenti piccoli

€ 670,€ 810,€ 670,€ 55,-

La prenotazione è definitiva quando l’acconto
del 30% dell’affitto è stato ricevuto.

Il terrazzo di 35 m² è parzialmente
coperto con tela ombreggiante e
vede sulla piscina.

Al Piano Terra, sotto gli archi e
contiguo al giardino, si trovano gli
appartamenti piccoli per cinque
persone. Consistono in un soggiorno
spazioso e bagno. Nella camera da
letto matrimoniale, c’è un letto
singolo in più. Nel soggiorno trovate
un divano con letto matrimoniale.

Casa Federico

Casa La Pergola

Casa Federico è una casa di due
piani. Al primo piano si trova il
soggiorno con cucina, una
camera da letto matrimoniale,
una camera singola e un bagno
(con lavatrice). Il Piano Terra è
composto da due camere da
letto doppie e un bagno.
In totale ci sono sette posti letto.
Ci sono tre terrazzi esterni, una
coperto e due all’aperto. I terrazzi
danno una bella vista sul Parco
Nazionale del Cilento e Valle di
Diano.

Casa La Pergola può alloggiare 8-9
persone. La casa è composta da
un soggiorno, una cucina, un
bagno (con lavatrice), una camera
da letto matrimoniale e una
camera da letto con quattro posti
letto.

All’esterno c’è un bel terrazzo
panoramico. A Pian Terreno si
trova un piccolo appartamento
con camera da letto
matrimoniale, soggiorno (con
letto pieghevole) e bagno.

Campaniacasa
CASE E APPARTAMENTI CON
PISCINA
Subito sotto il centro storico
San Giovanni a Piro (Sa)

Informazioni:
Jos Visser e Ans Doosje,
cell 0031-622418687
Referenze:
Bar-Pizzeria “U’ Barone”,
San Giovanni a Piro 0974-983471

www.campaniacasa.nl

