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OGGETTO: MASO REGOLO –  Preventivo soggiornI  dicembre 2019 - gennaio 2020. 
 
Con la presente siamo a proporVi la nostra migliore offerta per il soggiorno presso MASO REGOLO:  
 

PERIODI QUOTA PER 3 gg. QUOTA PER 4 gg. QUOTA PER 7 gg QUOTA PER 11 
gg 

DAL 23.12 al 26.12.fino a 40 persone   €.  1.900,00    

DAL 23.12 al 26.12. da 41 a 60 persone   €.  15,00    

     

DAL 26.12 al 30.12. fino a 40 persone   €. 2.050,00   

DAL 26 .12 al 30.12 da 41 a 60 persone  €. 27,00   

     

DAL 30.12 al 02.01 fino a 40 persone  €.  2.950,00    

DAL 30.12 al 02.01 da 41 a 60 persone €. 55,00    

     

DAL 02.01 al 06.01. fino a 40 persone   €. 2.100,00   

DAL 02.01 al 06.01. da 41 a 60 persone  €.      27,00   

     

DAL 26.12 al 02.01. fino a 40 persone    €.  4.500,00  

DAL 26.12 al 02.01. da 41 a 60 persone   €.      52,00  

     

DAL 30.12 al 06.01. fino a 40 persone    €.  3.900,00  

DAL 30.12 al 06.01. da 41 a 60 persone   €.       52,00  

     

DAL 26.12 al 06.01. fino a 40 persone     €. 5.900,00 

DAL 26.12 al 06.01. da 41 a 60 persone    €.      52,00 

     

 
Esempio capodanno: 50 persone. 1 x 2.950,00 + 550,00 (10 x 55,00) = €.3.500,0 
 
La struttura  viene ceduta in autogestione,pertanto il LOCATORE non fornirà  alcuna materia prima,ne alcun servi- 
zio, ne personale addetto, per cui eventuali responsabilità per l’uso di persone o per la fornitura di servizi saranno 
a carico del LOCATARIO. Allo stesso spetta inoltre le operazioni di pulizia, di riordino ed eventuale preparazione 
dei pasti. Il LOCATARIO provvederà autonomamente a fornirsi, a proprie spese,di viveri,di biancheria per le came 
re e di quanto necessario per l’igiene e le pulizie personali e dei locali. 
 
I prezzi su esposti sono comprensivi di IVA ma non comprendono, i costi per i consumi di energia elettrica,gas per 
la cucina, gasolio per il riscaldamento dei locali e dell’acqua sanitaria nonché i costi per  l’asporta-zione  dei  rifiuti 
solidi urbani. 
Per i  costi extra  locazione   dalle ns. statistiche   un gruppo di 50  persone per quattro giorni  con temperature 
esterne di -11° spende da 450 a 750 Euro.,a seconda dell’uso più o meno attento del riscaldamento e quindi varia 
bile gasolio. 
 
Per confermare  il soggiorno occorre  restituire il modulo “CONFERMA PRENOTAZIONE”  ed il regolamento 
della casa  debitamente  compilato e sottofirmato accompagnato dal documento di riconoscimento di chi effettua la 
prenotazione 
A fronte di questo RE.GI.L.srl invierà un  modulo riportante la conferma delle date relative al soggiorno, l’importo  
totale della locazione,  l’importo della caparra, le coordinate bancarie da utilizzare  
peri versamenti.  
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Copia della contabile e del n. di CRO relativo al versamento della caparra dovranno essere inviati a mez-zo fax o  
e-mail  entro sette  giorni  dalla data di invio  della conferma  prenotazione, pena la  decadenza dell’impegno pre- 
so da RE.GI.L.srl a locare la struttura  
 
Il corrispettivo verrà determinato in base al costo del periodo scelto per il soggiorno.  
 
Unitamente alla presente proposta si fornisce anche copia del “REGOLAMENTO PER IL SOGGIORNO” che è da 
ritenersi parte integrate del rapporto fra questa Società e codesta Istituzione.  
 
In fede.  
 
                                                                                                                           RE.GI.L.srl  
                                                                                                                   Luciano Moranduzzo  
Castello Tesino, Settembre 2019           
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