
CRAL ASL COMO 

STAGIONE 2018 
SENIGALLIA 

Ritiro chiavi presso : 
contattando telefonicamente la proprietà ai 

n. 347-2904872; 349-7714687 

Per info e prenotazioni: 
ANTONIO GIORDANI 

Cell.  3382956731 

 

dal al notti note PREZZI 
Al pubblico 

PREZZI RISERVATI 
SOCI CRAL ASL Como 

GIUGNO      
26/05/18 02/06/18 7 Occupato dal 01 a 10 giugno 400,00 350,00 
02/06/18 09/06/18 7 Occupato dal 01 a 10 giugno 400,00 350,00 
09/06/18 16/06/18 7   400,00 350,00 
16/06/18 23/06/18 7   400,00 350,00 
23/06/18 30/06/18 7  400,00 350,00 

LUGLIO     
30/06/18 07/07/18 7  500,00 450,00 
07/07/18 14/07/18 7   500,00 450,00 
14/07/18 21/07/18 7   500,00 450,00 
21/07/18 28/07/18 7  500,00 450,00 

AGOSTO     
28/07/18 04/08/18 7  550,00 500,00 
04/08/18 11/08/18 7 occupato 550,00 500,00 
11/08/18 18/08/18 7 occupato 550,00 500,00 
18/08/18 25/08/18 7  550,00 500,00 
25/08/18 01/09/18 7 occupato  550,00 500,00 

SETTEMBRE     
01/09/18 08/09/18 7  400,00 350,00 
08/09/18 15/09/18 7  400,00 350,00 
15/09/18 22/09/18 7  400,00 350,00 
22/09/18 29/09/18 7  400,00 350,00 

 
Attico a Senigallia, a due passi dal mare e dal 
centro. due camere, soggiorno, cucinotto e bagno 
(con doccia). 
4 posti letto (uno matrimoniale e due lettini) più 
uno (divano letto in soggiorno) 
Terrazza 100 mq, con vista mare, veranda- zona 
pranzo, barbecue. 
3° piano senza ascensore. Aria condizionata 
cantina per bici, moto e/o deposito attrezzi da 
mare. 

a 200 mt dal mare, con stabilimenti balneari e/o 
spiaggia libera, vicino ad ogni tipo di negozio, 
supermercato e stazione ferroviaria (10 minuti a 
piedi). 
Costo: 
giugno/settembre: 350 euro a settimana (su 
affitto.it 400) 
luglio: 450 a settimana (su affitto.it 500) 
agosto: 500 a settimana (su affitto.it 550) 
250 sett. per il resto dell'anno 

• La prenotazione deve essere fatta mandando 
una mail a  info@cralaslcomo.it e in caso di 
conferma andrà versato un anticipo di 100,00 
euro con bonifico sulle coordinate che verranno 
indicate. Il saldo verrà pagato in loco al ritiro 
chiavi con le modalità che verranno indicate. 

• L'appartamento verrà consegnato dalle ore 
14,00 del giorno di arrivo e dovrà essere 
lasciato libero entro le ore 11,00 del giorno di 
partenza 

• In caso di più richieste per la stessa settimana 
verrà considerato il giorno e l'orario di arrivo 
della mail con la richiesta di prenotazione e 
conseguente pagamento dell'acconto. 

• E' VIETATO FUMARE ALL'INTERNO 
DELL'APPARTAMENTO  

• Non sono ammessi animali domestici 
• Le quote di soggiorno non includono la 

biancheria da letto, bagno e cucina 
• Prezzi: per appartamento per settimana - solo 

soggiorno  
• Pulizia finale a cura del cliente,  
• L'appartamento va riconsegnato pulito 
• Animali domestici, non ammessi 
• Le settimane vanno da sabato a sabato 

(possibili variazioni in base alle disponibilità)

mailto:info@cralaslcomo.it

