
 
 
 

 

Orario d`ufficio: ore 9.00 – 12.00 e dalle ore 14.00 – 19.00 / sabato ore 20.00 
 

 
 

TYP A / I appartamento trivano 2-4 persone (2 piani): cucina, sala pranzo/soggiorno con 
SAT-TV, piano rialzato letto matrimoniali, terrazza a sud, piano sup. 1 camera 
con letto singolo o a castello, SAT-TV, bagno. 

TYP A / II appartamento trivano 2-4 persone con grandi finestre panoramiche, soggiorno/ 
pranzo con cucina, SAT-TV, al piano superiore 2 camere matrimoniali, bagno 
con doppio lavabo, WC separato, 1 SAT-TV. (non adatto per bambini piccoli) 

TYP B appartamento monovano 2 persone (28 m²) e 3 persone (40 m²): soggiorno-
pranzo,  angolo cottura, letto matrimoniale, bagno o doccia. 

 

Tutti gli appartamenti con WiFi gratuito, TV a schermo piatto 32’’ con programmi satellitari, 
radio, lavastoviglie, microonde e tostapane. 

Navetta Skibus gratuita: Stazione funivie ca. 800 m, impianti Orso e Pulpito ca. 400m 
 

Prezzi giornalieri per alloggio, comprensivi di energia elettrica, acqua, riscaldamento.  
Non compresi: imposta di soggiorno, biancheria e pulizia finale. 
  IMPOSTA DI SOGGIORNO € 1,05 a persona e giorno, a partire dai 14 anni ٭
  .BIANCHERIA: € 14.- per persona e cambio, se non portata dall’ospite stesso ٭
 -.PULIZIA FINALE:        TIPO B   € 30.-      /      TIPO A   € 37 ٭
 .-.LAVATRICE € 5 ٭
  GARAGE (nell’ Alpina Residence) € 4.- al giorno; parcheggio all’aperto gratuito ٭
 .ANIMALI DOMESTICI NON AMMESSI ٭
  ARRIVO: Consegna della chiave presso l`ufficio dell’Alpina Residence dalle ore 16.00 alle ٭
    ore 19.00 / sabato ore 20.00. L’arrivo deve avvenire in orario d’ufficio. 
 .PARTENZA: L’alloggio deve essere lasciato libero entro le ore 10.00 del giorno stabilito ٭
CONDIZIONI GENERALI DI AFFITTO: La prenotazione è da intendersi definitiva solo al ricevimento 
della lettera di conferma che verrà spedita immediatamente dopo aver ricevuto la caparra confirmatoria. 
Nel caso di un’arrivo posticipato oppure di una partenza anticipata, viene addebitato l’intero periodo 
prenotato. 
DISDETTA: Per nessun motivo verrà restituita la caparra. Qualora la direzione non riuscisse a riaffittare 
l’appartamento stornato verrà richiesto il versamento del rimanente importo a saldo del canone pattuito.  
BANCA D’APPOGGIO: Cassa Rurale Solda IBAN IT88X0818358940000304200438 SWIFT-BIC: RZSBIT21427 

 

Schoepf Rita 
„Haus Rita“ 
c/o Alpina Residence 
Via Forsestale, 123 
39029  SOLDA (BZ) 

TEL.         0473 613110 
Cellulare   348 3662288 
e-mail: info@haus-rita.com 
www.haus-rita.com 

PREZZI INVERNO 2019/2020 
ALTA STAGIONE 

       dal 26.12.2019 - 04.01.2020 
       dal 04.04.2020 - 12.04.2020 
 

 

STAGIONE  
dal 15.02.2020 - 21.03.2020 
dal 12.04.2020 - 18.04.2020 

 

BASSA STAGIONE  
    dal 14.12.2019 - 26.12.2019 
    dal 04.01.2020 - 15.02.2020 
    dal 21.03.2020 - 04.04.2020 
    dal 18.04.2020 - 03.05.2020 

TIPO B 
            2 persone      € 65,00 
            3 persone      € 77,00 

 

TIPO A 
            4 persone       € 110,00 

TIPO B 
2 persone       € 55,00 
3 persone       € 59,00 

 

TIPO A 
4 persone       € 91,00 

 

TIPO B 
            2 persone        € 48,00 
            3 persone        € 54,00 

 

TIPO A 
4 persone       € 78,00 

 
 

NATALE/CAPODANNO: IN QUESTO PERIODO VERRÀ DATA LA PRECEDENZA 
ALLE PRENOTAZIONI DI PIÙ LUNGA DURATA 

 

SPECIALE PRENATALE:  14.-21/12/2019 
 

App. 2 pers. € 42,00.- x7gg. +Add. /6 gg. skipass per pers. € 147,50.- 
 

SETTIMANA BIANCA:   04.01.-01/02/2020 
 

App. 2 pers. € 42,00.- x7gg. +Add. /6 gg. skipass per pers. € 197,00.- 

 

Skipass gratuito per bambini 
nati 2014 in poi se la persona che li 
accompagna acquista uno skipass  

per lo stesso periodo 
 

 PISTE DA SCI & PREZZI SKIPASS  

www.funiviesolda.it 
 

SCUOLA SCI & ASILO NEVE 
 www.skischule-sulden.com 

 
 


