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Individui Offerte suggerite 1 persona 2 persone e più

Pensione completa 69 €                      59 €                                    

Mezza pensione 57 €                      51 €                                    

Pernottamento e prima colazione 44 €                     39 €                                    

Pensione completa 36 €                      36 €                                    

Mezza pensione 32 €                      32 €                                    

Pernottamento e prima colazione 24 €                     24 €                                   

I pasti Offerte suggerite 1 persona

Colazione 4,50 €                               

Pranzo 14,50 €                              

Cena 12,50 €                              

Colazione 3,50 €                                

Pranzo 11 €                                     

Cena 10 €                                    

Pique-Nique 6,50 €                                

Gruppi Offerte suggerite

+ 10 personne + 20 personne

Pensione completa 53 €                      50 €                                   

Mezza pensione 46 €                      44 €                                   

Pernottamento e prima colazione 35 €                      33 €                                    

Pensione completa 39 €                      39 €                                    

Mezza pensione 34 €                      34 €                                   

Pernottamento e prima colazione 24 €                     24 €                                   

Adulti

Scolari fino a 18 anni

Adulti

I bambini

3-12 anni

(gratuito per 0-3 anni)

I bambini

3-12 anni

(gratuito per 0-3 anni)

Adulti

Al giorno e a persona

Al giorno e a persona

La nostra politica di partecipazione finanziaria 
Come i monasteri, i santuari fanno parte di una tradizione di ospitalità. Cercano di rispondere alla ricerca spirituale di mo lte
persone.  Mettendo a disposizione strutture di ristorazione, camere o case, il Santuario di Notre-Dame de Montligeon vuole 
essere in grado di dare un'accoglienza adeguata a coloro che desiderano venire a pregare, a trovare un senso alla propria vit a, 
a fare del bene alla propria anima.Proponiamo un'indicazione finanziaria che tenga conto delle nostre varie spese e che ci 
permetta di coprire i nostri costi.Per chi è in grado di farlo, un'offerta più alta ci permetterà di accogliere le persone in
difficoltà.Ricordiamo inoltre che è richiesto un contributo per alcuni lavori domestici al fine di lasciare i locali occupati (casa, 
camera, sala riunioni, ecc.) nello stato in cui li avete trovati.Se avete difficoltà finanziarie, vi preghiamo di comunicarce lo al 
momento della prenotazione, in quanto l'aspetto finanziario non dovrebbe essere un ostacolo alla vostra venuta.Il Santuario 
chiede un anticipo del 30% sulla quota di partecipazione al momento della prenotazione. In caso di cancellazione fino a un 
mese prima dell'evento, tale importo può essere trattenuto.

Informazioni e prenotazioni 
T. 0033 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org
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Case Offerte suggerite
al giorno

e per casa
capacità

St Raphaël 48 € 2 persone

St Alexis 48 € 2 persone

Bienheureux Maria et Luigi Beltrame Quattrocchi 95 € 6 persone

Ste Jeanne Beretta Molla 95 € 6 persone

St Christophe 111 € 7 persone

Ste Catherine 143 € 9 persone

St Joseph 160 € 10 persone

St Dominique Savio 143 € 10 persone
St Louis et Zélie Martin (sans la cuisine) 143 € 10 persone
St Jean l'évangéliste 190 € 12 persone

St Nicolas 207 € 13 persone

St Jean-Baptiste de la Salle 270 € 17 persone

Jerusalem, offrande par personne : 20,00 € 20 à 50 persone

Camere Offerte suggerite
al giorno e per camera

12 salles de 10 à 35 places 16 €                                    

5 salles de 40 places 64 €                                   

2 salles de 90 places 106 €                                  

1 salle de 150 places 127 €                                  

1 salle de 300 places 212 €                                  

Nella gestione libera

Informazioni 

alla reception

Case e sale conferenze
A 2 ore da Parigi, nel cuore del parco regionale del Perche, il santuario di Notre-Dame de Montligeon è ideale per riunire i 
vostri gruppi di pellegrini: ritiri, seminari tematici e sessioni di riflessione sono tutti benvenuti a Montligeon .

Con una capacità ricettiva totale di 300 posti letto, il santuario offre anche 20 sale riunioni da 20 a 300 posti.

La configurazione della sala dipende dagli utenti (di default in conferenza):

Alcune sale sono dotate di un impianto audio (1 microfono, 1 amplificatore) e di una lavagna luminosa. È possibile collegare un 
registratore digitale tramite un mini jack da 3,5 per i podcast. Chiedete alla reception.

Informations 
et réservations 
au T. 0033 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org

Réunion En U    Classe    Conférence

Salle
Sonorisées WIFI
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