
Prezzi e condizioni 
 

Tipologia studio Tariffa Standard (salvo eventi)

Studio single standard (1 pers. max) da 45€ a 125€ / notte

Studio single superior (1 pers. max) da 49€ a 145€ / notte

Studio double standard (2 pers. max) da 55€ a 175€ / notte

Studio double superior (2 pers. max) da 69€ a 220€ / notte

Studio suite junior (4 pers. max) da 72€ a 240€ / notte

Studio suite junior con terrazza (4 pers. max) da 92€ a 260€ / notte

Appartamento suite 2 stanze(4 pers. max) da 82€ a 280€ / notte

Appartamento suite 2 stanze con terrazza (6 pers. max) da 112€ a 310€ / notte
 

 

Gli studio sono disponibili a partire dalle 15 h (in caso di arrivo dopo le ore 19 o prima delle ore 9 vi preghiamo di contattare 

la reception) e dovranno essere liberati l’ultimo giorno del soggiorno prima delle 11 h. Check-in anticipato / late check-

out possibile su richiesta (a pagamento). 

 

Proponiamo due tariffe principali, che variano secondo la stagione e la disponibilità: 

 

- La tariffa Standard :  

Pagherete il vostro soggiorno all’arrivo (carta bancaria, contanti o buoni vacanza). Una pre-autorizzazione del 30% 

sarà effettuata qualche giorno prima del vostro arrivo, in quel caso non sarà più possibile annullare gratuitamente. 

Tale importo verrà addebitato definitivamente in caso di annullamento o modifica della prenotazione. Il 100% 

verrà addebitato in caso di annullamento/modifica il giorno previsto dell’ arrivo o per non presentazione. 

  

- La tariffa Promozionale : 

non rimborsabile, 100% da pagare al momento della prenotazione, non rimborsabile in caso di cancellazione o 

modifica ma che permette di risparmiare il 10% sulla tariffa Standard. 

 

Inoltre, vi proponiamo delle offerte speciali in alcuni periodi dell’anno, non esitate a consultarle nella nostra 

rubrica « offerte speciali ». 

 

La carta di credito dovrà essere presentata all’’arrivo insieme ad un documento di riconoscimento allo stesso nome 

(cartà d’identità o patente).  

 

I mezzi di pagamento accettati sono le carte bancarie, i buoni vacanza e i contanti (non sono accettati assegni e banconote 

da 500 euro). 

 

E’ inoltre disponibile una formula “Day use” per riposarsi o per una riunione, tra le 11h e le 15h, al prezzo fisso di € 42,00 

per una Doppia Standard e € 69,00 per la Suite, secondo disponibilità (da richiedere il giorno stesso alla reception). 

 

Supplementi :  

 

• Tassa di soggiorno (obbligatoria) : 0,80€/persona/giorno  

• Colazione « continentale » (colazione di base) 7.50€ 6.50€ per i nostri clienti : tra le 7H30 e le 12h, giusto sotto il nostro 

immobile al « Café Jach » comprende 1 grande bibita calda a scelta, succo d’arancia, un grande croissant/o un pain au 

chocolat/o una tartina (mezza baguette con burro e marmellata) 

• Colazione « Servizio in camera » 10€ : tra le 8h e le 12h – su prenotazione il giorno prima entro le 19h, e comprende 2 

bibite calde, 2 mini viennoiseries, ½ baguette, burro, marmellata, yogurt, succo d’arancia 

• Letto supplementare : 15€ /notte – su richiesta 

• Culla ed equipaggiamento per bebè sono offerti per i clienti che prenotano su www.ajoupa.com/it (altrimenti 10€/notte) 

https://www.ajoupa.fr/fr/offres-speciales.html
https://www.ajoupa.fr/fr/offres-speciales.html


• Forfait internet : WIFI GRATUIT !  

• Pulizia camera supplementare durante il soggiorno : 20€ su richiesta 

• Servizio lavanderia : prezzo su domanda 

• Navetta da aeroporto/stazione/porto: a partire da 20€ su domanda. Prezzo per la navetta fino a 4 persone : 

dall’aeroporto fino a Ajoupa 40€ (50€ tra le 20h e le 7h) – da Ajoupa verso l’aeroporto 30€ (50€ tra le 20h e le 7h) 

• Animali : 10€/animale/notte (in alcuni studio unicamente – tra quelli messi a disposizione – i nostri amici animali non 

dovranno emettere suoni che possano disturbare né danni da Ajoupa -  un documento dettagliato con le regole di 

condotta degli animali da Ajoupa è disponibile per mail e dovrà essere consegnato all’arrivo) 

• Pacchetto Nissa La Bella: 22€ al posto di 25€ (1 bottiglia (75cl) di Rosé Côtes de Provence AOX, selezionato dai nostri 

proprietari, posto al fresco nel vostro studio, 1 set di specialità salate di Nizza (tartine grigliate o altri prodotti locali salati)) 

– prezzo speciale se prenotato su www.ajoupa.fr/it (prezzo al pubblico 25€) 

• Pacchetto Romantico: 48€ al posto di 54€ (1 bottiglia da 37.5cl de champagne frais, 1 scatola da 170g di cioccolatini del 

più celebre artigiano cioccolatiere nizzardo Lac, 1 bouquet di fiori selezionati. 

 

Stagionalità 
 

bassa stagione media stagione alta stagione alta stagione++ fiere/eventi

06/01 - 09/02 10/02 - 28/02 22/06 - 18/07 19/07 - 17/08 F1 Monaco

01/03 - 31/03 01/04 - 21/06 18/08 - 13/10 Festival Cannes

01/11 - 20/12 14/10 - 30/10 Marathon / Triathlon

21/12 - 05/01 Jour de l'An

01/05 + 08/05

14/07 + 15/08
 

(Non contrattuali – le date sono soggette a modificazioni) 


