
 

Villa Benveduti 

Villa Benveduti – Loc. Mocaiana – 06024 Gubbio (PG) 
Gestione e ufficio booking: Tourist S.p.a. – Via Tifernate – 06024 Gubbio (PG) 

Tel: 075 9234 – Fax: 075 9220323 - E-mail: info@parkhotelaicappuccini.it 

Mocaiana – GUBBIO (PERUGIA) 

 

TARIFFE 2022 

Tariffe Settimanali sabato/sabato 

TARIFFE SETTIMANALI STAGIONE A STAGIONE B STAGIONE C 
Formula 10 camere - 20 posti letto € 7.608,00 € 8.826,00 € 10.043,00 

Formula 7 camere - 14 posti letto € 5.539,00 € 6.391,00 € 8.571,00 

 
STAGIONE A: 8 gennaio /26 marzo - 17 Settembre/24 dicembre   
STAGIONE B: 1/8 gennaio – 26 marzo/18 giugno – 20 agosto/17 settembre – 24/31 dicembre  
STAGIONE C: 18 giugno/20 agosto 
 

Le tariffe sopraindicate includono: pulizia giornaliera delle camere, cambio biancheria bi-settimanale, 

consumi acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, aria condizionata e tasse.  

Sistemazione: 10 camere (9 camere matrimoniali, 1 camera doppia), ognuna con bagno (di cui 6 con vasca, 1 

con doccia e vasca, 3 con doccia). 

Ogni camera è dotata di: TV satellitare, telefono, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento. 
 

Altri Servizi ed aree comuni: ascensore, sala da pranzo, sala tv, sala lettura, due soggiorni, cucina, bagni 
comuni, piscina 17m. x 4,5m. con area idromassaggio, ampio parco privato con alberi secolari 
completamente recintato, patio con tavoli e sedie per poter pranzare all’esterno, piscina esterna (in estate), 
forno, cappella privata, parcheggio, guardiano. 
 

Servizi extra: - Cuoco per pranzi e cene: da € 250,00 a servizio; 

- Maggiordomo/Governante: da € 150,00 a servizio; 

- Baby sitter; Transfer: su richiesta. 
 

Su richiesta potrà essere organizzato un programma di attività ed escursioni guidate (Gubbio, Assisi, Perugia, 

Todi, Spoleto, Orvieto, Urbino etc.) 
 

Deposito cauzionale: all’arrivo verrà richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € 1.500,00 che verrà 

restituito alla partenza, salvo eventuali danni. 
 

Check-in :  dalle ore 14.00 alle ore 19.00  -  Check-out : entro le ore 11.00 a.m.              

mailto:info@parkhotelaicappuccini.it

