
LISTINO PREZZI LA RISERVA MONTEBELLO   

   

La Riserva Montebello è composta da due Casali, ciascuno con parcheggio e piscina propria. 

Tutte le stanze sono vista lago e dotate al loro interno di ventilatore, frigo, Tv-Sat, boiler per 

tisane, biancheria per la camera e per il bagno.   

   

I Casali sono così denominati :   

   

"Casale del Gallo" (11 camere) a circa 500 mt. di altezza sul livello del mare, dove è 

collocata la reception, una delle due piscine ed il ristorantino per colazione, pranzo e cena.   

   

"La Falconiera" (5 camere) collocata a circa 570 metri sul livello del mare e a circa 350 metri 

dal primo Casale. La Falconiera è dotata di piscina propria con cascata dalla roccia.   

Colazione, cena, ed eventualmente anche pranzo presso il ristorante del Casale del Gallo.   

   

CASALE DEL GALLO :   

   

Bassa Stagione (01.01>15.03 - 15.10>20.12)   

   

Euro 55,00 a persona al giorno in Pernottamento e Prima Colazione   

Euro 80,00 a persona al giorno in Mezza Pensione (cena con bevande incluse)   

Euro 95,00 a persona al giorno in Pensione Completa (pranzo e cena con bevande incluse)   

   

Media Stagione (16.03>30.06 - 01.09>14.10)   

   

Euro 60,00 a persona al giorno in Pernottamento e Prima Colazione   

Euro 85,00 a persona al giorno in Mezza Pensione (cena con bevande incluse)   

Euro 105,00 a persona al giorno in Pensione Completa (pranzo e cena con bevande incluse)   

   

Alta Stagione (01.07>31.08)   

   

Euro 69,00 a persona al giorno in Pernottamento e Prima Colazione   

Euro 95,00 a persona al giorno in Mezza Pensione (cena con bevande incluse)   

Euro 115,00 a persona al giorno in Pensione Completa (pranzo e cena con bevande incluse)   

   

* I bambini fino a 5 anni sono ospitati gratuitamente. Dai 6 agli 11 anni compresi 

pagano il 50% della tariffa. Dai 16 ai 18anni pagani il 70% della tariffa.   

   

* Tassa di soggiorno Euro 1,00 a persona al giorno. Si pagano solo i primi 7 giorni. I 

bambini fino ai 10 anni compiuti non pagano.   

   

CASALE LA FALCONIERA   

   

Bassa Stagione (01.01>15.03 - 15.10>20.12)   

   

Euro 55,00 a persona al giorno in Pernottamento e Prima Colazione   

Euro 80,00 a persona al giorno in Mezza Pensione (cena con bevande incluse)   



Euro 95,00 a persona al giorno in Pensione Completa (pranzo e cena con bevande incluse)  

Media Stagione (16.03>30.06 - 01.09>14.10)   

   

Euro 60,00 a persona al giorno in Pernottamento e Prima Colazione   

Euro 85,00 a persona al giorno in Mezza Pensione (cena con bevande incluse)   

Euro 105,00 a persona al giorno in Pensione Completa (pranzo e cena con bevande incluse)   

   

Alta Stagione (01.07>31.08)   

   

Euro 69,00 a persona al giorno in Pernottamento e Prima Colazione   

Euro 95,00 a persona al giorno in Mezza Pensione (cena con bevande incluse)   

Euro 115,00 a persona al giorno in Pensione Completa (pranzo e cena con bevande incluse)   

   

* I bambini fino a 5 anni sono ospitati gratuitamente. Dai 6 agli 11 anni compresi 

pagano il 50% della tariffa. Dai 16 ai 18anni pagani il 70% della tariffa.   

   

* Tassa di soggiorno Euro 1,00 a persona al giorno. Si pagano solo i primi 7 giorni. I 

bambini fino ai 10 anni compiuti non pagano.   


