PREZZI in Birr (IVA inclusa)
BED & BREAKFAST (prezzo per notte, compresi la colazione e l'aperitivo di
benvenuto la prima sera)
Da FEBBRAIO
a MAGGIO
2017

GIUGNO e
LUGLIO
2017

AGOSTO e
SETTEMBRE
2017

SINGOLE piccole
- 1 persona

500

500

500

SINGOLE normali
- 1 persona

1000

600

800

MATRIMONIALI e
DOPPIE
- 2 persone
- 1 persona

2000
1600

1200
800

1600
1400

TRIPLE *
- 3 persone
- 2 persone
- 1 persona

2200
2000
1600

1200
800
600

1800
1600
1400

CAMERE

* Camere ‘etniche’ ristrutturate,
nella casa del contadino

Letto aggiunto nelle stanze doppie o matrimoniali: Birr 200 per il B&B; bambini piccoli in culla
oppure nel letto con i genitori B&B gratuito

RISTORANTE
PRANZO LEGGERO (menu ‘mediterraneo’ compresi acqua, te o caffè )
220 per persona
CESTINO (compresa acqua)
220 per persona
CENA (menu famigliare, compresi acqua, te o caffè)
260 per persona
I CLIENTI ESTERNI SONO PREGATI DI PRENOTARE IN ANTICIPO

Il nostro sistema prevede
• prenotazioni ordinarie
• 'last minute'

PRENOTAZIONI ORDINARIE
• Chiamate il nostro ufficio di Addis Abeba (011 6632893; 0912 111863) o
mandate una e-mail (info@gheraltalodgetigrai.com): vi risponderemo in tempi
brevi.
• La prenotazione viene definitivamente CONFERMATA solo con il
pagamento anicipato dell’importo per il B&B (almeno 1 mese prima della
data di arrivo)
1.
con contanti od assegni etiopici, presso il nostro ufficio di Addis
Abeba

2.

con trasferimento bancario sul conto della societa’ in Etiopia

‘nature & culture plc’ (si prega di non scrivere Gheralta lodge)
COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA
HAWZIEN BRANCH – TIGRAI
SWIFT CODE CBETETAA
Conto corrente n° 1000077176897
Vi preghiamo, a vostra garanzia, di
• indicare nella Casuale le informazioni utili (nome, date e tipo di stanze)
• mostrare il voucher o la ricevuta bancaria al check-in.
• E’ anche possibile confermare lasciando a garanzia gli estremi della propria
carta di credito VISA o Mastercard (nome, numero, numero di controllo,
data di cessazione)
• I pagamenti per ristorante, bar, etc. vanno fatti presso il lodge in contanti,con
Birr o con le principali valute straniere (al cambio ufficiale), prima del
check-out.
• Nel villaggio di Hawzen, a un chilometro e mezzo dal lodge, è disponibile una
banca con servizio ufficiale di cambiavalute

• Per il pagamento dei servizi del lodge e’ possibile usare le carte di credito
VISA e MASTERCARD. Per problemi di rete l’affidabilita’ del servizio e’
nell’ordine del 90%
• PENALITA’ PER CANCELLAZIONI INTEMPESTIVE : 50%
dell’importo pagato se la cancellazione viene notificata per iscritto 3 (o più)
giorni prima della data di entrata; 100% se più tardi.
Nei casi di forza maggiore (malattie, disguidi aerei, ecc) i suddetti importi
possono essere riutilizzati per un altro soggiorno al lodge, entro due mesi.
• INDIRIZZO DELL'UFFICIO AD ADDIS ABEBA (zona Hayahulet)
Partendo dall'incrocio dell'hotel Atlas
1. prendete Cecenia Road e proseguite per circa 400 metri
2. girate sulla strada a destra in corrispondenza del cartello del Caravan hotel
3. l'ufficio si trova nella seconda casa dopo il Caravan hotel
•
•
•
•
•
•

INDIRIZZO LEGALE DELLA SOCIETA IN ETIOPIA
‘Nature and culture plc’ (registered in Ethiopia)
Region: TIGRAY - Zone: MEKELE
City: HAWZIEN - Woreda: AYDER - Kebele: AYDER / 16
P.O.BOX 13
Phone number: +251 34 6670343

• CAMBIO al 16 01 2017
• € = 23,9 Birr
• $ = 22,4 Birr
Aggiornamenti sul sito della COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA
www.combanketh.et

PRENOTAZIONI 'LAST MINUTE'
Vengono accettate del sistema quando il giorno in cui viene effettuata la
richiesta e il giorno di arrivo sono nella settimana in corso (ad esempio,
richiesta effettuata il lunedì per il weekend successivo).
Numero di telefono per le prenotazioni 'last minute':

0942 027676 oppure 034 6670344

Se le stanze sono disponibili la prenotazione verrà confermata con un
messaggio sms sul telefono cellulare indicato dal cliente.
Pagamenti direttamente al lodge.

