I NOSTRI SERVIZI
ARRIVO e PARTENZA
Le camere sono a disposizione il giorno di arrivo a partire indicativamente dalle ore 14; le camere devono essere lasciate libere, il giorno di partenza entro le ore 10. Si prega di avvisare in
caso l’arrivo sia previsto dopo le ore 21.
QUOTAZIONI E CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
I prezzi sono intesi per minimo 3 notti; per soggiorni inferiori la direzione dell'hotel, si riserva
di applicare un supplemento.
La prenotazione è vincolante solo se accompagnata dal versamento di un acconto del 30% del
totale pratica.
In caso di cancellazione della prenotazione, sino a 21 giorni prima dell’inizio del soggiorno,
saranno addebitati Euro 25,00 per camera; dopo tale termine, l’intero acconto versato, pari al
30% del soggiorno.
Non si applicano deduzioni per eventuali pasti non consumati in hotel.
Si precisa che in caso di partenza anticipata e/o arrivo posticipato, sarà addebitato il 100% del
periodo prenotato.
Per maggiori informazioni, si invita a contattare il nostro ufficio prenotazioni per conoscerne
le modalità.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per il pagamento in Hotel sono accettati contanti (per le somme consentite dalla legge), bancomat, assegni bancari, carte di credito Visa / Mastercard.
La tassa di soggiorno per persona è di Euro 1,45 a notte (da pagare in loco - esenti fino a
14 anni non compiuti).
ALTRI SERVIZI ed INFORMAZIONI:
Aree comuni interne dedicate al tempo libero (ping pong, calcio balilla, tavoli da biliardo, giochi di società). Sala tv, angolo giochi per bambini, piccola biblioteca.
Il Wi.Fi è gratuito in tutta la struttura.
Possibilità di deposito bici all’interno del deposito invernale.
Gli animali di piccola taglia sono graditi ospiti per chi alloggia nelle camere Dependance
(adiacente al corpo centrale); è richiesto un piccolo supplemento.
Tutte le camere sono non fumatori; è tuttavia tollerato il fumo nelle aree balcone, delle stanze
corredate di posacenere.
La nostra struttura è dotata di ampio parcheggio (non custodito); i nostri ospiti potranno lasciare l’auto in hotel e raggiungere a piedi gli impianti di risalita e/o avviarsi tra i sentieri per effettuare escursioni. E’inoltre possibile richiedere alla reception, la Val Gardena Mobil Card per
l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici.

