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Servizio Descrizione Prezzo unitario
(IVA esclusa)

CHF

Pernottamento
e pensione 
completa
Prezzo a persona 
per notte 

Tariffa prezzo intero
Nell’offerta incluso: coprimaterasso, 
lenzuolo coprimaterasso e federa del 
cuscino

Gli ospiti devono portare: lenzuola, 
sacco letto o sacco
a pelo, asciugamani e prodotti per 
l’igiene personale

Pasti inclusi (colazione, pranzo & 
cena)

Inclusa nella tariffa 1 ora e mezza 
di attività con gli animali 

60

Pernottamento
e pensione 
completa
Prezzo a persona 
per notte 

Tariffa scontata promozionale
Nell’offerta incluso: coprimaterasso, 
lenzuolo coprimaterasso e federa del 
cuscino

Gli ospiti devono portare: lenzuola, 
sacco letto o sacco
a pelo, asciugamani e prodotti per 
l’igiene personale

Pasti inclusi  (colazione, pranzo & 
cena)

Inclusa nella tariffa 1 ora e mezza 
di attività con gli animali 

40

Pernottamento
Prezzo a persona 
per notte 

Tariffa prezzo intero
Nell’offerta incluso: coprimaterasso, 
lenzuolo coprimaterasso e federa del 
cuscino

Gli ospiti devono portare: lenzuola, 
sacco letto o sacco a pelo, 
asciugamani e prodotti
per l’igiene personale

Pasti esclusi

Inclusa nella tariffa 1 ora e mezza 
di attività con gli animali 

60

Servizio Descrizione Prezzo unitario
(IVA esclusa)

CHF

Pernottamento
Prezzo a persona 
per notte 

Tariffa scontata promozionale
Nell’offerta incluso: coprimaterasso, 
lenzuolo coprimaterasso e federa del 
cuscino

Gli ospiti devono portare: lenzuola, 
sacco letto o sacco a pelo, 
asciugamani e prodotti per l’igiene 
personale.

Pasti esclusi

Inclusa nella tariffa 1 ora e mezza 
di attività con gli animali 

40

Prima colazione 1 bevanda calda, pane fresco, cereali, 
marmellata, burro

6

Prima colazione Colazione a buffet 10

Pranzo Primo, secondo, frutto o dessert 
(bevande escluse) 

12

Cena Primo, secondo e 1 frutto o dessert 
(bevande escluse)

14

Merenda Torta o frutta di stagione o biscotti 3

Pranzo o cena 
speciale

Pranzo, cena o una ricorrenza 
speciale per chi non pernotta nella 
Casa (CHF 17.- tariffa per bambini) 

Da 17 a 29

Costo del servizio 
per pranzo o cena 
speciale

Costo fisso per il servizio al tavolo 100

Pulizie finali
della struttura 

Pulizie obbligatorie per ogni gruppo 
a fine del soggiorno

150

Pulizie extra 
(su richiesta)

Pulizie dei bagni o altre zone della 
casa. Tariffa oraria

30

Noleggio parziale 
sala da pranzo

Noleggio per un pasto ad esempio 
pic-nic  (2 ore) 

100

Noleggio intero 
sala da pranzo

Noleggio tutta la giornata 200

Noleggio cucina Noleggio per eventi e pernottamenti 
(include il detersivo per la 
lavastoviglie, strofinacci e  uso delle 
stoviglie) 

120

Noleggio sala 
conferenze 

Mezza giornata 150

Noleggio sala 
conferenze 

Giornata intera 250

Schermo 
multifunzionale

Noleggio dell’apparecchiatura al 
giorno

30

Noleggio Ca.Stella 
mezza giornata

Cucina, sala da pranzo, piccola sala 
ricreativa e bagni (pulizie escluse). 
Dalle 9:00 alle 13:00

250

Noleggio Ca.Stella 
giornata intera

Cucina, sala da pranzo, piccola sala 
ricreativa e bagni (pulizie escluse) 

350

20

20

Il gruppo cucinerà con la nostra 
cuoca e verrà servito il pasto

Corso di cucina con 
pranzo/persona

90


