
4 MATTE Ostello  
Via Camposanto, 7   24020 Colere (BG) 

 

TARIFFE FESTIVITA’ NATALIZIE 
minimo 40 persone x minimo 3 notti 

comprensive di energia elettrica, metano, carta igienica, detersivi e 
attrezzatura per la pulizia. 

 
Solo PERNOTTAMENTO 
(Biancheria da letto e da bagno esclusa – Pulizia camere, spazi comuni e cucina a carico 
dell’utilizzatore) 
 

Da 40 a 50 persone € 18,00 a persona 

Oltre 50 persone € 17,00 a persona 

 
 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI: 
 

 
NOLEGGIO BIANCHERIA 

- €.  7,00 lenzuola letto singolo (a cambio) 
- €.10,00 lenzuola letto matrimoniale (a cambio) 
- €.  3,00 salviette 3 pezzi (a cambio) 
- €.  1,50 salviettone (a cambio) 

 
PULIZIA FINALE 

- €. 100,00 spazi comuni (escluso cucina e stoviglie) 
- €.  10,00 a camera   

 
NOLEGGIO BOB E CIASPOLE 

- €. 2,00 Al giorno 
 
SKI PASS, NOLEGGI, SCUOLE SCI E RISTORANTI 

- Prezzi convenzionati da richiedere ai responsabili dell’Ostello. 
 

 

NOTE: 
 

- I PREZZI INDICATI SI INTENDONO A PERSONA PER PERNOTTAMENTO (iva compresa) 

- PER I GRUPPI DI ALMENO 25 PERSONE E’ PREVISTA UNA GRATUITA’ PER IL 
RESPONSABILE 

- BAMBINI FINO A 3 ANNI NON COMPIUTI GRATIS  

- BAMBINI FINO A 10 ANNI NON COMPIUTI ACCOMPAGNATI DAL GENITORE €. 5,00 DI 
SCONTO SULLA TARIFFA BASE 



 
 

PRENOTAZIONI: 

 
 

RIFERIMENTI: 
 
Claudia 328 5669214  

Domitilla 345 2418836  

 

A conferma della prenotazione è chiesta una 1° caparra da versare a mezzo bonifico per i 
seguenti importi: 
 

 €. 100,00 a pernottamento per gruppi sportivi, di oratorio, di famiglie o altro genere 

 €. 100,00 a famiglia che soggiorna 3 o più notti  

 €.  80,00 a coppia che soggiorna 3 o più notti  

 €.  40,00 a persona singola che soggiorna 3 o più notti  
 
Per i gruppi, entro 30 giorni dall’inizio soggiorno, è chiesta una 2°caparra da versare a mezzo 
bonifico che raggiunga il 50% dell’importo totale previsto del soggiorno.  
 
Dati per bonifico: 
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO AP. DI COLERE 
BPER - Filiale di Vilminore 
IBAN: IT 84 U 05387 53770 0000 4251 3237 
Nella causale è obbligatorio indicare: 1° CAPARRA SOGGIORNO (OPPURE 2° 
CAPARRA SOGGIORNO) + NOME GRUPPO + GIORNO DI ARRIVO + GIORNO DI 
PARTENZA  
 
In caso di disdetta non è previsto il rimborso delle caparre. 

 
I pagamenti a saldo vanno effettuati al momento della partenza e solo dopo controllo, 
igienizzazione e pulizia di fino della struttura verrà rilasciata la cauzione (entro 3 giorni 
lavorativi). 
Al versamento delle caparra e del saldo, sarà rilasciata fattura elettronica 


