
Garnì Manuela   
38033 Cavalese TN  via Pizzegoda 7 

Tel 0462/230381 Fax 0462/232291  www.garnimanuela.it 
 

PERIODO DI STAGIONE UNICA PERIODO DI ALTA STAGIONE 
   

dal 01/09/2022 al 23/12/2022 (compreso) dal 24/12/2022 al 08/01/2023 (compreso) 

dal 09/01/2023 al 22/01/2023 dal 23/01/2023 al 29/01/2023 

dal 30/01/2023 al 15/02/2023 dal 16/02/2023 al 26/02/2023 

dal 27/02/2023 al 29/07/2023 dal 30/07/2023 al 31/08/2023 

dal 01/09/2023 al 30/09/2023 
 

PERNOTT. PER MENO DI TRE GIORNI  PERNOTT. PER MENO DI TRE GIORNI 
prima colazione compresa: prima colazione compresa: 

 

€    96,00 camera doppia (48,00 + 48,00) €  132,00 camera doppia (66,00+66,00) 

€  129,00 camera tripla    (48,00+48,00+33,00) €  178,00 camera tripla    (66,00+66,00+46,00)  

                con - 36% € 30,00 =    € 124,00              con - 36% € 42,00 = € 174,00      
 

PERN. UGUALE O SUP. AI TRE GIORNI  PERN. UGUALE O SUP. AI TRE GIORNI 
prima colazione compresa: prima colazione compresa: 

 

€   88,00 camera doppia (44,00 +44,00)   €  122,00 camera doppia (61,00+61,00) 

€ 118,00 camera tripla    (44,00+44,00+30,00) €  164,00 camera tripla    (61,00+61,00+42,00)   

               con - 36%  € 28,00=  € 116,00                                     con - 36% € 39,00 € 161,00     

  

Culla € 15,00 al giorno (Bambini da 0 a 1 anno) 

Bambini dai 2 ai 12 anni sconto del 35% in terzo o quarto letto.  

Ragazzi dai 13 anni in poi ed adulti sconto del 30% in terzo o quarto letto 

Maggiorazione cane: 5,00 euro al giorno 

Maggiorazione di € 15,00 al giorno per le Suite a persona 

Minimo di permanenza 7 notti se comprende la notte del 15.08 o del 31.12 

I prezzi sono al netto della tassa di soggiorno 

 

Per il costo degli appartamenti contattare Manuela allo 0462/230381  

 

PRENOTA DIRETTAMENTE CHIAMACI ALLO 0462/230381 Grazie 
 

Banca d’appoggio: Cassa Rurale Val di Fiemme di Cavalese: EU IBAN: IT 94 N081 8434 6000 0000 5240857 
 

Cancellazione o modifica di prenotazione: 
STAGIONE UNICA: in caso di cancellazione o modifiche effettuate fino a 7 giorni prima della data prevista di arrivo non viene addebitato 
alcun costo. Per le cancellazioni o modifiche oltre il suddetto termine sarà trattenuta la caparra confirmatoria versata al momento della 
prenotazione. ALTA STAGIONE: in caso di cancellazione o modifiche effettuate fino a 14 giorni prima della data prevista di arrivo non 
viene addebitato alcun costo. Per le cancellazioni o modifiche oltre il suddetto termine sarà trattenuta la caparra confirmatoria versata al 
momento della prenotazione.  INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO: nessun rimborso spetta all’ospite che decida di interrompere il 
soggiorno già intrapreso e quindi è tenuto a pagare tutto il soggiorno prenotato. 

http://www.garnimanuela.it/

