
Villa Can Vicent Rafal 

 

INFORMAZIONI GENERALI, TERMINI E CONDIZIONI 

- Licenza turistica: ET-0354-E. 

- Nuova pool house (costruita nel 2016): nuova area con zona pranzo e soggiorno, 

TV, barbecue, una seconda cucina, 2 bagni, 2 docce, 1 stanza di servizio e 

un'area pronta per eventi (portico che può essere chiuso per la pista da ballo). 

- Incluso 4 ore di servizio di pulizia giornaliero (escluso la domenica), compreso il 

cambio degli asciugamani a metà settimana. 

- Possiamo organizzare check in/out in qualsiasi giorno della settimana (difficili a 

luglio e agosto). 

- Possibilità di soggiorni inferiori a una settimana se disponibili e su richiesta 

- Prenotazione: è richiesto un anticipo del 50% per confermare la prenotazione e il 

restante 50% tre settimane prima del check in. 

- Caparra restituita a fine soggiorno (contanti in loco o bonifico): 3.000 €. 

- Eventi: sarà considerato come un evento, addebitando la tariffa dell'evento, a 

partire da 30 ospiti nella villa. 

- * Eventi 3 notti + pacchetto matrimonio: su richiesta. 

- L'ora di spegnimento della musica all'esterno è al massimo di 24 h (2,00 h 

all'interno). 

- Per gli eventi (controllo cancello &elettricità, pulizia servizi igienici, controllo pista 

da ballo, ecc.) è richiesta una persona dello staff della villa, con un costo 

aggiuntivo da pagare in loco (C.ca 15€/ora + Iva). 

- L'ora di spegnimento della musica nell'area interna può essere di 30 min. di più 

(fino alle 2.30), con un costo aggiuntivo di 600 €. 

- La proprietà dispone di un'area interna già predisposta per essere una pista da 

ballo dalle 24 ore e questa è l'unica area possibile per la pista da ballo. 



- Il numero massimo di invitati in un evento è di 140 invitati in totale. 

- La proprietà deve dire OK a qualsiasi organizzatore di eventi, catering o qualsiasi 

altro fornitore utilizzato nei matrimoni. 

- In tutti gli eventi, il catering o l'organizzatore devono portare un generatore di 

corrente. 

- È consentito noleggiare altoparlanti da un fornitore esterno quando c'è un 

evento pianificato e comunicato alla proprietà.  

Per un soggiorno standard, la villa dispone di altoparlanti propri. 

- Gli animali non sono ammessi. 

 


