
 

Gentili ospiti, un caldo e sincero benvenuto a Gangi.  
Per usufruire dei nostri servizi non esitate a contattarci.  

Vi auguriamo un piacevole soggiorno. 
 
 

Dear guests, 
A warm welcome to your home in Gangi.  

We trust you will make full use of all our facilities and please do 
not hesitate to ask for any help or information you may require. 

We hope you will enjoy your stay with us. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residence dei Ventimiglia 
Corso Umberto I, 45 – 90024 – Gangi (PA) 

Tel. 392 9237535 email: residenceventimiglia@gmail.com 
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LISTINO PREZZI UFFICIALE 2018 

OFFICIAL PRICE LIST 2018 

Valido fino al 31/12/2018 

Valid until December 2018, the 31st 

 

 

 

 

 



 

Dal 09.01.2018 al 22.03.2018 
Dal 03.04.2018 al 19.04.2018 
Dal 02.05.2018 al 31.05.2018 
Dal 02.10.2018 al 20.12.2018 

 1 GIORNO 1 SETTIMANA (7 NOTTI) 

Appartamento Conte Enrico e Conte 
Francesco 2 + 1,5 P.L. 

€ 80,00  € 300,00 

Appartamento Principe Giuseppe          
2 + 2 P.L. 

€ 85,00    € 330,00 

Appartamento Contessa Elisabetta       
4 + 4 P.L. 

€ 120,00     € 500,00 

   
 

Dal 01.01.2018 al 08.01.2018 
Dal 23.03.2018 al 02.04.2018 
Dal 20.04.2018 al 01.05.2018 
Dal 01.06.2018 al 01.10.2018 
Dal 21.12.2018 al 31.12.2018 

 1 GIORNO 1 SETTIMANA (7 NOTTI) 

Appartamento Conte Enrico e Conte 
Francesco 2 + 1,5 P.L. 

€ 85,00  € 320,00 

Appartamento Principe Giuseppe         
2 + 2 P.L. 

€ 90,00    € 360,00 

Appartamento Contessa Elisabetta    
4 + 4 P.L. 

€ 135,00     € 560,00 

 

La pulizia finale è inclusa nel prezzo. I prezzi sono da intendersi ad appartamento e per due 
persone (bilo e trilocali) e tre persone per il quadrilocale, ogni ulteriore ospite dovrà 
corrispondere € 20,00 al giorno.  I Bambini fino a tre anni non compiuti non pagano. 

 

Tutti gli appartamenti sono dotati di almeno un bagno con doccia, cucina o 
angolo cottura a vista, accesso indipendente con citofono, balconi o terrazza. 

All our apartments have bathroom with shower, kitchen, independent 
access with interphone. 

SERVIZI INCLUSI: soggiorno, consumi e spese condominiali, 
sistema di climatizzazione individuale, wi-fi, televisore. 
fornitura stoviglie, biancheria per tutto l'appartamento, 

Prima colazione in bar convenzionato. 

INCLUDED SERVICES: overnight stay, all consumption costs, 
heating and air-conditioning system, free wi-fi, TV. linen for 

kitchen/bedroom/bathroom. 
Breakfast in external bar. 

 _________  ......  ________________________  ..... .:  _____________  

SERVIZI SU RICHIESTA: Prima colazione tipica a casa, mezza 
pensione e pensione completa, servizio dì lavanderia esterno, 

deposito bagagli, pulizie extra, Servizio sveglia. 
 Servizio transfer, Servizio di governante giornaliero. 

Animali di piccola taglia ben accetti. 

O/V DEM AND SERVICES: breakfast on site, half and full board, 
laundry service, extra dry,. 

Wake -up call service, safe deposit boxes,  
Daily housekeeping. 

 Transfer service. Little Pets welcome. 

Prezzi IVA Inclusa / Prices Including VAT 
 


