
Classifica:    o  *****L   o  *****   o  ****    o  ***     o  **      o  * Classifica:    o  *****L   o  *****   o  ****    o  ***     o  **      o  *

Tipologia: ڤ Campeggio  ڤ Villaggio turistico  Classificazione _________ *

CON POSTI LETTO N ________

Supplementi 

Seconda auto                      € __________________

Seconda moto                     € ___________________

Accesso visitatori                 € ___________________

l'usage des accessoires des chambres et des salles de bains)

BASSA STAGIONE ALTA O UNICA

UNITA' ABITATIVA N. ________

l'usage des accessoires des chambres et des salles de bains)

Periodo di alta stagione ________________________________________

 und Gebuhren  Benutzung der gemeinsamen Sanitaren Einrichtungen sowie der in den Zimmer und Badern vorhandenem Zufehor.  

                                             REGIONE SICILIA         MOD CAR/V.T./CAMP.

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
                                (Legge Regionale n. 15  del 04.08.2015)

Denominazione dell'esercizio: _______________________________________

ANNO 201_____ - Prezzi Massimi Giornalieri
comprensivi di riscaldamento e aria condizionata ove esistenti, servizio, IVA e

imposte, uso servizi comuni, uso degli accessori delle camere e dei bagni
 (Highest rates per day inclusive of heating and air conditioning if available,  charge,  taxes, use of  common services,  use of room 
  and  bathroom accessories;  Hochstpreise einschliessilch, Heizung und Klimaanlage falls vorhanden,  Bedienung, Mehrwertsteuer 

 Prix maxi mum y compris le chauffage et l'air condizionné si existants, le service, les impots, l'usage des services communs, 

                                       REGIONE SICILIA             MOD CAR/V.T./CAMP.

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
                                (Legge Regionale n. 15  del 04.08.2015)

Denominazione dell'esercizio: _______________________________________

 Prix maxi mum y compris le chauffage et l'air condizionné si existants, le service, les impots, l'usage des services communs, 
 und Gebuhren  Benutzung der gemeinsamen Sanitaren Einrichtungen sowie der in den Zimmer und Badern vorhandenem Zufehor.  
  and  bathroom accessories;  Hochstpreise einschliessilch, Heizung und Klimaanlage falls vorhanden,  Bedienung, Mehrwertsteuer 
 (Highest rates per day inclusive of heating and air conditioning if available,  charge,  taxes, use of  common services,  use of room 

ANNO 201_____ - Prezzi Massimi Giornalieri
comprensivi di riscaldamento ove presente, servizio, IVA e

imposte, uso servizi comuni, uso degli accessori dell'unità abitativa.

Tipologia: ڤ Campeggio  ڤ Villaggio turistico  Classificazione _________ *

BASSA STAGIONE ALTA O UNICA

Supplementi 

Seconda auto                      € __________________

Seconda moto                     € ___________________

Accesso visitatori                 € ___________________

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

Via S. Paolo n.361 98100 MESSINA

I prezzi di questo cartellino sono conformi a quelli della "tab. prezzi" esposta nella sala di 

ricevimento.

UNITA' ABITATIVA N. ________

CON POSTI LETTO N ________

Il posto letto deve essere liberato entro le ore _________ del giorno di partenza

Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

Via S. Paolo n.361 98100 MESSINA

Periodo di alta stagione ________________________________________

I prezzi di questo cartellino sono conformi a quelli della "tab. prezzi" esposta nella sala di 

ricevimento.

Il posto letto deve essere liberato entro le ore _________ del giorno di partenza

Città Metropolitana di Messina


