
Listino prezzi Alloggi 2020 

Aurelia Club  

Via Castel di Guido 541 - 00166 - Roma (RM) Italy   

GPS 41.902845 - 12.274838 

Tel. +39 06 61004216 - Cell. +39 350 0815715 E-mail: info@aureliaclub.com Sito Web: www.aureliaclub.com 

Tassa di soggiorno del Comune di Roma: € 2,00 a persona (a partire dai 10 anni compiuti) a notte per un massimo di 5 pernottamenti. Da aggiungere 

alla tariffa giornaliera. 

TARIFFA GIORNALIERA 

 Bungalow 

Mono 

2 posti  ⌂ 

Bungalow  

Bilo 

4 posti* ⌂ 

Casa Mobile 

2 posti 

Casa Mobile 

4 posti* 

Casa Mobile 

6 posti 
Prezzi Extra € 

01/01-05/01 59,00 90,00 69,00 115,00 125,00 ⌂ Angolo cottura 5,00 

06/01-09/04 30,00 45,00 40,00 60,00 80,00 Cauzione 100,00 

10/04-03/05 39,00 59,00 49,00 74,00 94,00 Animale 5,00 

04/05-24/05 30,00 45,00 40,00 60,00 80,00 Pulizia Extra giornaliera 15,00 

25/05- 28/06 39,00 59,00 49,00 74,00 94,00 Asciugamani a cambio 5,00 

29/06 – 16/08  59,00 90,00  69,00 115,00 125,00 *  Letto aggiunto  Culla 10,00 

17/08 – 25/10 39,00 59,00 49,00 74,00 94,00 Colazione Continentale 8,00 

26/10 – 29/11 30,00 45,00 40,00 60,00 80,00 Pranzo o Cena Completa  16,00 a pasto 

30/11 -06/12 39,00 59,00 49,00 74,00 94,00 Aria Condizionata 5,00  

07/12 – 31/12 59,00 90,00 69,00  115,00  125,00 Doppia uso singola 10,00 



Servizi inclusi nel prezzo: Tv, Biancheria letto e bagno fornitura iniziale (eventuale cambio a pagamento), Consumi Acqua, Elettricità, Riscaldamento, 

Piscina (periodo estivo Maggio-Settembre, obbligo di cuffia), Parcheggio, Deposito Valori e Bagagli  (alla ricezione).  

I prezzi degli alloggi sono in Euro € e variano in base alla tipologia, al numero di occupanti ed alla stagionalità. 

Info Utili: 

• Il Bungalow Monolocale può essere composto da un letto matrimoniale alla francese oppure un  letto a castello. Il Bungalow Bilocale può essere 
composto da una camera con letto matrimoniale e una camera con divano letto matrimoniale o due letti singoli oppure un letto a castello. Per ogni 
preferenza è da richiedere al momento della Prenotazione. In alternativa la Direzione assegnerà la sistemazione a sua discrezione. 

• Bambini: 0-2 anni gratis.  Dai 3 ai 13 anni -30% sul costo della colazione, pranzo e/o cena.  
• Animali: si accettano di piccola taglia. Sono ammessi sempre al guinzaglio e devono essere in regola con le norme sanitarie. Non sono Ammessi 

nella Case Mobili. 
• Alloggi: I prezzi degli alloggi variano in base alla tipologia, al numero di occupanti ed alla stagionalità. Il numero delle persone presenti nelle 

abitazioni non può superare la capienza massima consentita dalla struttura stessa. 
• Check-in: dalle 14.00 alle 20.00  - Check-out dalle 08.00 alle 10.00. Si consiglia di programmare il viaggio in modo da non arrivare 

anticipatamente sull’orario di accettazione. La partenza non può essere effettuata, anche se anticipatamente al giorno previsto, nelle ore serali o 
notturne in cui la reception è chiusa. 

Condizioni di prenotazione 
 Modalità di prenotazione Le prenotazioni a conferma immediata potranno avvenire tramite il sistema di prenotazione on-line del nostro sito internet, accettando 

le condizioni di prenotazione online, il no show ed i termini di cancellazione sono indicati sulla pagina Web. 
 

 Negli altri casi, è possibile inviare una richiesta di prenotazione tramite E-mail info@aureliaclub.com  
La prenotazione sarà confermata fornendo il numero di carta di credito che verrà tenuta a garanzia della prenotazione stessa. 

 No show e cancellation policy In bassa stagione, la prenotazione può essere cancellata senza penalità fino a 48 ore prima dell'arrivo tramite SMS, 
Whatsapp, E-mail.  In caso di cancellazione tardiva, mancata cancellazione o no show, sarà addebitato l'importo della prima notte. 
 

 No show e cancellation policy In alta stagione la prenotazione potrà essere cancellata senza penalità fino a 14 giorni prima dell'arrivo tramite 
SMS, Whatsapp, E-mail.  In caso di cancellazione tardiva, mancata cancellazione o no show, sarà addebitato il 30% del costo del soggiorno. 

 I last minute pagamento alla prenotazione, non sono rimborsabili. 
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