TERMINI E CONDIZIONI SPECIALI DI PRENOTAZIONE
WINE SUITES

Grazie per aver scelto Montalbera Wine Suites. Siamo lieti di presentarVi la nostra proposta
per il Vostro soggiorno presso la Nostra struttura. Offerta valida fino al 31 Dicembre 2022.
CHI SIAMO

Montalbera Wine Suites è una struttura nata nel 2021, inaugurata a Luglio per offrire al turista del Monferrato
Astigiano un pacchetto a 360° per godere di tutte le bellezze del territorio patrimonio dell’UNESCO, compreso
il nostro anfiteatro di vigneti, coltivati principalmente con vitigni autoctoni della zona quali il Ruchè di
Castagnole Monferrato, la Barbera e il Grignolino D’Asti, su cui si affacciano le nostre spaziose camere.
Alcune delle nostre camere godono di un balcone dove poter degustare al tramonto un calice di vino di Nostra
Produzione in abbinamento ad un tagliere di salumi e formaggi locali.
Altre invece, mettono a disposizione dei nostri ospiti delle Jacuzzi con vista sui vigneti per un soggiorno
all’insegna del Relax.
Durante il periodo estivo, sulla nostra terrazza incluso nella tariffa della camera, si può sorseggiare un calice a
bordo delle nostre piscine e rilassarsi scegliendo uno dei nostri pacchetti benessere.

CAMERE

La nostra struttura possiede in totale nr. 4 Wine Suites tutte diverse l’una dall’altra. Di seguito elenchiamo le
loro caratteristiche.
Suite

Dim.(m2)

La Tua tariffa

Queen Superior

33

€ 150,00

King con Balcone

35

€ 200,00

King Superior

40

€ 250,00

King Deluxe

45

€ 300,00

Le tariffe sono comprensive di IVA e sono da intendersi in trattamento RO (Room Only).
Sono valide dal Lunedì alla Domenica previa prenotazione.
Le camere sono tutte fornite di un angolo per una light breakfast composto da:
Macchinetta del caffè a cialde Illy
Bollitore per l’acqua calda con selezione di Tè e Tisane
Piccola pasticceria secca mono dose
Miele Artigianale Locale
Nutella in mono porzione
Per i nostri ospiti che pernottano è omaggiata la visita della cantina con degustazione di tre calici della nostra
selezione.

COME
PRENOTARE

Online:
- Visita il sito www.montalbera.it sotto la voce Wine Suites inserisci la data scelta, controlla la disponibilità,
scegli la Suites più adatta a te, clicca sul pulsante prenota. La tua prenotazione è avvenuta con successo.
- E’ richiesta una Carta di Credito a garanzia al momento della prenotazione. Non verrà fatto nessun addebito.
Il pagamento verrà effettuato solo in fase di check-in.

Per Email:
- Invia la tua richiesta di prenotazione a visite@montalbera.it
- Una volta effettuata la prenotazione, il pagamento può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
- Carta di Credito/Debito, Bancomat oppure Contanti.
- E’ possibile richiedere la fatturazione della camera.
Booking:
E’ possibile prenotare una delle nostre stanze anche tramite la piattaforma Booking ricercando
Montalbera Wine Suites.

MODIFICHE E/O - Modifiche: le prenotazioni possono essere modificate per nuove date gratuitamente fino a 48 ore prima della
CANCELLAZIONE
data di arrivo.
- Cancellazione: hai tempo fino a mezzanotte 24 ore prima della data di arrivo per modificare o cancellare senza
alcun addebito. Le cancellazioni oltre questo periodo verranno addebitate il 100% del valore della
prenotazione

CHECK-IN/
CHECK-OUT

- Il check-in è dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Le nostre camere sono dotate di accessi computerizzati con
codici numerici. In fase di prenotazione richiediamo l’invio dei documenti degli ospiti che pernotteranno,
e rilasciamo il codice della camera da voi scelta. Quest’ultimo rimarrà valido per l’intera durata del soggiorno.
- Se prenotate tramite il nostro sito, vi è la possibilità di fare il check-in in completa autonomia senza inviare i
Vostri documenti.
- Il Check-out è previsto per le ore 11:30. La reception per il pagamento è aperta dalle ore 10:00. Nel caso voleste
anticipare la partenza vi preghiamo di saldare la stanza il giorno prima della partenza.

MEETING

- La nostra sala Polivalente si presta per questa tipologia di eventi aziendali, team building o presentazioni.
Vi preghiamo di contattarci a visite@montalbera.it , saremo lieti di creare una proposta consona alle vostre
esigenze.

ACCETTANDO I
- Le prenotazioni effettuate in base a questo accordo sono effettuate a condizione che questi termini speciali
NOSTRI TERMINI di prenotazione siano compresi ed accettati sia dal cliente che dall’azienda e dai loro ospiti. Le nostre
condizioni e le politiche sulla Privacy e sui dati possono essere trovate sul nostro sito
https://www.montalbera.it/privacy-e-cookie-policy/ possiamo comunque fornirne una copia.
- Si prega di notare che siamo una piccola impresa locale e le cancellazioni tardive possono davvero influire sulla

nostra attività, chiediamo quindi, in caso di cancellazione di comunicarcelo il prima possibile.
CONTATTI

- Montalbera Wine Suites, Via Montalbera 1, Castagnole Monferrato 14030, AT, Piemonte
Email: visite@montalbera.it
Tel. 0141212925 – 3666043649
Richiesta dal sito: www.montalbera.it

