LE CAMERE DI CORTE SAN RUFFILLO
Corte San Ruffillo dispone di 14 stanze, tutte diverse e di 4 categorie differenti: Classiche,
Confortevoli, Superiori, Speciali.
Per tutti gli ricevimenti con almeno 80 persone partecipanti, offriamo ai clienti il pernottamento
della prima notte di nozze in una delle nostre stanze Confortevoli.
Le camere di Corte San Ruffillo sono distribuite in due strutture contigue: la canonica di San
Ruffillo, Edificio vincolato dalle Belle arti risalente al 1781 e Villa Filetto, la villa padronale
risalente ai primi dell'800.
Tutte le seguenti tariffe di listino delle stanze includono il servizio di prima colazione, per tutte le
categorie di camere.
● Le Classiche: €113,00 doppia, €78,00 uso singola
Primo Piano della Canonica San Ruffillo - Arpeggio
Secondo Piano di Villa Filetto - Desiderio e Delizia
● Le Confortevoli: €129,00 doppia, €95,00 uso singola
Piano Terra della Canonica San Ruffillo - Aurora e Aria
Primo Piano della Canonica San Ruffillo - Arcobaleno e Armonia
Piano Terra di Villa Filetto - Buon Umore
Primo Piano di Villa Filetto - Candore e Calma
● Le Superiori: €160,00 doppia, €120,00 uso singola
Primo Piano di Villa Filetto - Corteccia
Secondo Piano di Villa Filetto - Delicata
● Le Speciali: €170,00 doppia, €120,00 uso singola
Primo Piano di Villa Filetto - Celeste
Secondo Piano di Villa Filetto - Dorata
L’aggiunta di un terzo letto è possibile per le camere: Aurora, Corteccia, Celeste, Dorata, mentre è
possibile aggiungere un quarto letto solo nella camera Dorata con le seguenti tariffe:
● Adulti sopra i 10 anni: €35 a notte, comprensivi di prima colazione,
● Ragazzi dai 3 ai 10 anni compiuti: €25 a notte, comprensivi di prima colazione,
L’aggiunta di una culla (lettino da campeggio) è possibile in tutte le stanze di Corte San Ruffillo,
per i bambini da 1 a 3 anni compiuti, al costo di €10 a notte, comprensivi di prima colazione.
Tutti gli ospiti delle camere sono tenuti a rispettare i Termini e le Condizioni fissati per il loro
utilizzo, descritti in seguito.
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OPZIONI PRIVACY
OPZIONE 1 - Formula Privacy*
La Formula Privacy garantisce ai clienti l’uso esclusivo dell’intera struttura e ha un costo di
€1.000 che include 8 stanze doppie (colazione inclusa, 3 Classiche e 5 Confortevoli) dove far
alloggiare i propri ospiti per una notte i quali, da giugno 2020, potranno usufruire di piscina e spa
nei loro orari di apertura.
Scegliendo la Formula Privacy da €1.000, le 6 stanze rimanenti saranno disponibili, a pagamento,
esclusivamente per altri ospiti dei clienti.
OPZIONE 2 - Formula Tutto Prenotato*
La Formula Tutto Prenotato garantisce ai clienti l’uso esclusivo dell’intera struttura e ha un costo
di €1.450 (anziché i € 1.700,00 da listino) per l’utilizzo di tutte le 14 camere in sistemazione doppia
(colazione inclusa), dove far alloggiare i propri ospiti per una notte i quali, da giugno 2020,
potranno usufruire di piscina e spa nei loro orari di apertura.
OPZIONE 3 - Formula Esclusiva su più giorni infrasettimanale
La Formula Esclusiva su più giorni infrasettimanale garantisce ai clienti l’uso esclusivo dell’intera
struttura dal martedì alle 15.00 al venerdì mattina alle 10.00.
Ha un costo di €7.900 e include l’utilizzo di tutte le 14 camere in sistemazione doppia (colazione
inclusa), dove far alloggiare i propri ospiti per 3 notti i quali, da giugno 2020, potranno usufruire
di piscina e spa nei loro orari di apertura.
OPZIONE 4 - Formula Esclusiva su più giorni weekend
La Formula Esclusiva su più giorni weekend garantisce ai clienti l’uso esclusivo dell’intera
struttura dal venerdì alle 15.00 al lunedì mattina alle 10.00.
Ha un costo di €8.900 e include l’utilizzo di tutte le 14 camere in sistemazione doppia (colazione
inclusa), dove far alloggiare i propri ospiti per 3 notti i quali, da giugno 2020, potranno usufruire
di piscina e spa nei loro orari di apertura.
Valido per tutte le opzioni: Se gli ospiti o lo staff dell’evento avessero necessità di disporre di un
bagno per cambiarsi, il costo della biancheria da bagno è di €10 a persona.
Eventuali terzi o quarti letti, culle o sistemazioni personalizzate saranno conteggiate con le
seguenti tariffe: €35 in più per ogni letto dai 10 anni in su, €25 dai 3 ai 10 anni, €10 per le culle fino
ai 3 anni.
(*) La presente formula è da ritenersi valida per almeno 80 adulti: sotto tale numero potrà subire
variazioni sia economiche che di gestione da concordare insieme al Responsabile Eventi.
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TERMINI E CONDIZIONI
1. Deposito Anticipato
Non verrà richiesto alcun deposito a titolo di caparra confirmatoria, salvo casi da concordarsi.
2. Termini di Cancellazione
Il cliente può cancellare gratuitamente fino ad 1 giorno prima dell'arrivo.
Il cliente paga il costo della prima notte se cancella nelle 24 ore precedenti all'arrivo.
Dalle tariffe indicate nelle pagine delle camere sono escluse le bevande. Le partenze anticipate
vengono considerate al pari delle cancellazioni e comportano quindi il pagamento per intero
delle notti cancellate e non usufruite.
3. Check-in e check-out
È possibile effettuare il check-in dalle 17:30 alle 21:00. Gli arrivi oltre le 21:30, da concordare,
hanno un costo di €30,00. Non è possibile effettuare check-in oltre le 23:00.
È possibile anticipare il check-in concordando un orario di arrivo con la Reception almeno 24
ore prima del soggiorno. Il check-out è previsto dalle 8:30 alle 11:00. È possibile concordare
late check-out al momento della prenotazione.
4. Colazione
La colazione è servita dalle ore 7:30 alle ore 10:00, e nei prezzi delle camere è sempre inclusa la
nostra colazione a buffet con dolci sfornati freschi dai nostri Chef, formaggio e salumi e
bevande calde servite dal personale di sala.
5. Minori
I minori di 15 anni dovranno soggiornare in camera con almeno un adulto.
6. Vietato Fumare
A Corte San Ruffillo struttura, per ragioni di sicurezza e di igiene dei locali, è severamente
vietato fumare in tutte le aree interne: camere ed aree comuni. L’agriturismo non dispone di
sale fumatori I divieti sono in ogni stanza e nelle aree comuni, ben visibili. È possibile fumare
in giardino e in tutti gli spazi aperti. Qualora il personale si accorgesse che tale norma è stata
contravvenuta, in uno qualsiasi degli spazi interni, vi informiamo che vi verrà imputata una
maggiorazione di 50,00 € all'importo del soggiorno come spese extra di lavanderia per la pulizia
straordinaria di tutta la tappezzeria oltre alla normale multa entro i termini di legge. (LEGGE
16 GENNAIO 2003, N.3 – ART.51 e s.m.e.i.)
7. Animali nelle stanze
Gli animali sono i benvenuti, previa comunicazione scritta al momento della prenotazione.
Se di piccola e media taglia potranno essere ospitati in camera. Disponiamo anche di box
esterni riscaldati. Verrà richiesto un contributo di 10,00€ a cane per le pulizie di check out.
8. Dotazioni e Parcheggio
Le camere sono dotate di riscaldamento ad accensione automatica ma regolabile
autonomamente dai clienti, aria condizionata e televisione. Il parcheggio è incluso all'interno
dell'azienda, è videosorvegliato ma non è custodito.
9. Sanificazione acqua sanitaria
Quotidianamente durante le ore notturne: dalle ore 02.00 alle ore 03.00, si procede alla
sanificazione dell'acqua sanitaria mediante shock termico, pertanto si prega di fare attenzione
in questa fascia oraria a ben miscelare l'acqua durante l'uso di bidet, docce e lavandini, in
quanto la temperatura dell'acqua in uscita raggiungerà i 60°C.
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