Benvenuti in Chianti

Una vacanza economica nella verdeggiante e tranquilla campagna Toscana in
Chianti , perfetta per una famiglia con bambini.
Il Bed and Breakfast "Pergolato di Sotto" vi dà la possibilita di scegliere fra
camera per 2 / 3 / 4 persone o appartamento ( tutti climatizzati e con ingresso
privato dal giardino). E' situato nel cuore del Chianti Fiorentino , esattamente in
localita Bargino, a 300 metri dal castello di Pergolato, in posizione strategica per
visitare le meraviglie della Toscana ; Infatti siamo a soli 20km da Firenze, 40km
da Siena, 30km da Monteriggioni , 85km da Pisa e tanti altri luoghi d'arte.
Quindi avrete la possibilita di visitare i meravigliosi luoghi d'arte della Toscana e
di pernottare in un luogo tranquillo, nella pace delle colline del Chianti.
Prezzi per le camere e miniappartamento tutti dotati di aria condizionata e terrazza
privata
v Camera doppiab 50 eurobn
v Camera triplab b 60 eurobn
v Camera per 4b- b70 euro
v Appartamentobn 70beuro max 4 persone - con cucina, camera, bagno, spazio
esterno privato , barbecue, ingresso indipendente dal giardino.
Aggiunta di culla o lettino per bimbo piccolo gratis.
In tutti i suddetti casi i prezzi sono per il pernottamento, se interessati alla colazione
aggiungere 5 euro per ogni persona adulta.
I bambini sotto i 12 anni non pagano la colazione. Prezz
i validi per tutte le stagioni

Prezzi validi per tutte le stagioni
Per periodi superiori a 7 giorni ulteriore sconto da definire in base alla durata ed al periodo
dell'anno ; contattateci per un preventivo personalizzato.

Grazie
Per ulteriori informazioni vedere le altre pagine del sito www.chianti-holidays.it
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