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L'Hostel ou Crierel, storica dimora situata a Lillianes (AO) in uno splendido edificio del XVII secolo 

con vista sulla vallata, ha il piacere di sottoporre all’APARC USARCI speciali tariffe dedicate agli 

agenti di commercio iscritti all’Associazione. 

Le sotto indicate quotazioni sono espresse per persona e sono valide per tutte le camere, secondo 

disponibilità, sia in Alta che in Bassa Stagione. 

- Pernottamento e prima colazione: Euro 30,00/persona 

- Pernottamento, prima colazione e cena: Euro 43,00/persona 

- Nel caso di prenotazioni di gruppo, se il gruppo supera i 10 componenti avrete diritto ad un 

soggiorno gratis per una persona. 

Saremo lieti inoltre di mettere a disposizione della vostra Associazione, per l’organizzazione di 

eventi e meeting, la sala convegni del Comune di Lillianes, dotata di 70 posti e completamente 

attrezzata, al costo di Euro 40,00/giorno. 

Tutti i servizi sono utilizzabili secondo disponibilità e su prenotazione: condizioni e regolamenti 

sono disponibili presso il ricevimento dell’Hostel. 

 

Modalità e condizioni di prenotazione 

PRENOTAZIONE: Saranno ritenute valide esclusivamente le prenotazioni pervenute via e-mail 

all’indirizzo oucrierel@gmail.com e confermate tramite nostra risposta stesso mezzo. Si richiede di 

lasciare un numero di Carta di Credito a garanzia della prenotazione. Tale indicazione, della quale 

assicuriamo la privacy secondo la normativa vigente, non verrà utilizzata come forma di 

pagamento, se non espressamente richiesto dal cliente.  

 

CONDIZIONI DIPAGAMENTO: al momento del check-in, salvo diverso accordo concordato via mail.  

CHECK-IN: dalle ore h.15.00 del giorno di arrivo  

CHECK-OUT: entro le ore 11.00 del giorno di partenza.  

Variazioni di tali limiti di tempo potrebbero comportare addebiti aggiuntivi: vi preghiamo 

pertanto, qualora si dovesse rendere necessario un arrivo od una partenza che non rientri negli 

orari sopra indicati, di segnalarlo al momento della prenotazione.  

 

CANCELLAZIONE: Le camere riservate potranno essere cancellate senza alcun addebito entro le 48 

ore precedenti l’arrivo. Eventuali cancellazioni di prenotazioni garantite avvenute dopo le 48 ore o 

eventuali no-show saranno addebitati per una notte sulla carta di credito indicata, applicando le 

tariffe stabilite nella presente convenzione.  
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