
 
 
 
 
 

Il B&B Villa BellaVista ha il piacere di accogliervi  
nella sua meravigliosa location che domina il Golfo di Trieste. 

 
A completare l’incantevole vista, 
un ambiente tranquillo, moderno e 
confortevole dove rilassarsi nella 
quiete della natura, assaporare 
un’ottima colazione e gustare il 
piacere di essere ospitati con tutte 
le comodità della propria casa.   
Villa BellaVista si trova sulla collina ma a soli 5 minuti dal centro città.  

Rifugio perfetto per single, coppie e viaggiatori d’affari che 
cercano pace e privacy per il loro soggiorno, i miei ospiti 
hanno a disposizione un intero piano della Villa con stanze 
appena rinnovate dotate di bagno privato e connessione wi-fi, 
sala per la prima colazione con terrazza panoramica e patio 
con un curatissimo giardino. Dotato di ingresso indipendente, il 
B&B ha parcheggio recintato.  
In posizione suggestiva la piscina esterna (il cui accesso è 

determinato dalle condizioni meteorologiche) con sedie a 
sdraio, doccia solare e teli piscina sono a libera disposizione. 

Ci tengo a sottolineare che per la disinfestazione dell’acqua non vengono usati prodotti chimici ma un 
processo di elettrolisi per la trasformazione del sale in cloro.  
A causa della strutturazione in pastini, la Villa non è adatta a bambini. Situata in una zona 

residenziale è richiesto il rispetto per la tranquillità. Gli amici a quattro zampe sono ben accetti. 
 

Le tre camere appena rinnovate, tutte diverse tra loro, sono state caratterizzate ciascuna da un colore 
dominante. Ogni stanza è dotata di un bagno privato corredato di tutto il necessario per la cura del 
corpo e di connessione internet wi-fi gratuita.  

 
OASI BLU  
Questa camera nelle tonalità rilassanti del blu ha una portafinestra 
per l’accesso diretto al giardino con vista sul golfo ed è corredata da 
un letto matrimoniale più un divano-letto; il bagno privato si trova 
all’interno della camera.  

 
OASI GRIGIA  
Questa camera nelle tranquille tonalità del grigio ha una 
portafinestra per l’accesso diretto al giardino con vista sul golfo ed 
è corredata da un letto matrimoniale più un divano-letto; il bagno 
privato si trova all’esterno della camera.  

 

OASI ROSSA  
Questa camera dalle energizzanti sfumature del rosso ha un’ampia 
finestra che affaccia sul panorama mozzafiato della città ed è 
corredata da due letti separati che all’occasione possono essere 
uniti in letto matrimoniale; il bagno privato si trova all’esterno della 
camera. 



 
 
 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

Check-in: dalle 16 alle 20 

Check-out: entro le 10  
Late check-out: stanza libera entro le 14 con possibilità dell’utilizzo della piscina fino alle 18 

 
Listino prezzi 
I nostri prezzi si intendono per notte (con colazione) a camera e variano a seconda del periodo e del 

numero di notti prenotate. Soggiorno minimo 2 notti in bassa e media stagione, 3 notti in alta 

stagione.  Locali sanificati con Ozono. 
   
 

 
 
Tassa Governativa di 2,00 € (da applicare sulla ricevuta fiscale)  
Tassa Turistica del Comune di Trieste di 1,50 € a persona maggiorenne per ogni pernottamento, fino 

ad un massimo di 5 notti. 
 
Su richiesta:  

~ Letto aggiuntivo 35,00 €  
~ Soggiorno degli “Amici a 4 zampe” 8,00 € al giorno  
~ Late check-out 40,00 € a persona  
~ Eventuali transfer da e per l’aeroporto / la stazione ferroviaria / il centro città (seguono        

accordi diretti) 
 

Prenotazione 
A seguito di una richiesta di prenotazione, il B&B Villa BellaVista invierà un preventivo che rimarrà invariato per 2 

giorni, termine entro il quale potrà essere accettato o rifiutato (via e-mail o telefonicamente).  
A titolo di caparra confirmatoria, dovrà essere versato il 30% dell’importo complessivo tramite bonifico bancario. Il 

mancato versamento della caparra comporta la decadenza della prenotazione, senza necessità di comunicazione 

alcuna da parte del B&B. Il saldo della quota del soggiorno prenotato potrà essere versato direttamente presso la 

struttura. 

Gli estremi per il bonifico bancario sono: IBAN IT 55 C 01030 02206 000001181660, intestato a Barbara Ferluga, 

causale “cognome nome prenotazione dal … al …”.  
La cancellazione della prenotazione entro 15 giorni dall’inizio del soggiorno non prevede penali e la caparra verrà 

restituita. Dopo tale termine verrà addebitata l’intera caparra. 

 
B&B Villa BellaVista - Via della Bellavista 25/2 - 34151- Località Conconello – Trieste (TS) – Italy 
mobile: +39 334 5782965, e-mail: villabellavistatrieste@gmail.com , www.villabellavistatrieste.it 

 OASI BLU OASI GRIGIA OASI ROSSA 

 Doppia 
Doppia uso 

Doppia 
Doppia uso 

Doppia 
Doppia uso 

singola singola singola 

Bassa stagione 
dal 11.01 al 05.04.21 
dal 01.11 al 22.12.21 

110,00 € 95,00 € 100,00 € 85,00 € 90,00 € 75,00 € 

Media Stagione 
dal 01.01 al 10.01.21 
dal 06.04 al 04.07.21 
dal 30.08 al 03.10.21 
dal 12.10 al 31.10.21 

dal 23.12.21 al 09.01.22 

150,00 € 135,00 € 135,00 € 120,00 € 120,00 € 105,00 € 

Alta Stagione 
dal 04.07 al 29.08.21 
dal 04.10 al 11.10.21 

180,00 € 165,00 € 160,00 € 145,00 € 140,00 € 125,00 € 


