FAMILY & WELLNESS RESIDENCE - APARTHOTEL

INCLUSO

ESCLUSO

PROMEMORIA RESIDENCE
SERVIZI COMPRESI NELLA TARIFFA PAGATA
Sistemazione nella tipologia di appartamento scelto.
SERVIZIO PRINCESS: Letti già pronti all’arrivo, doppia fornitura di biancheria da bagno,
1 set da cucina. NON è previsto alcun servizio di pulizia dell’unità durante il suo soggiorno.
Nel caso di soggiorni di 1 notte verrà fornita solo la biancheria da letto ed 1 set di biancheria
da bagno per persona.
Accesso al centro benessere AquaVitalis con utilizzo dei vari servizi:
• Piscina per adulti
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscina per bambini con acqua bassa
Palestra
Kneipp
Zona relax
Sauna
Thepidarium
Bagno turco
Solarium

Accesso al deposito sci e scarponi riscaldato.
Accesso al deposito MTB con BIKE SERVICE (piccola officina, idropulitrice, compressore).
WI FI GRATUITO le verranno fornite al check-in le istruzioni per effettuare il login.

SERVIZI FACOLTATIVI - SU RICHIESTA
Qualora lo desiderasse può richiedere al suo arrivo di modificare la quota servizi
richiesta per avere un servizio più completo:
SERVIZIO QUEEN: per aggiungere il servizio di pulizie giornaliere all’appartamento
(con cambio biancheria se necessario): € 70 per persona/adulti,
€ 50 per persona/bambini 3-10 anni (la tariffa è valida per 7 giorni).
SERVIZIO KING: per aggiungere il servizio pulizie giornaliero (con cambio biancheria
se necessario) ed il servizio di prima colazione a buffet: € 110 per persona/adulti,
€ 50 per persona bambini 3/10 anni. (la tariffa è valida per 7 giorni).
Parcheggio esterno: € 5 al giorno (prenotazione consigliata).
Garage coperto: € 10 al giorno, a seconda del periodo (prenotazione consigliata).
Servizio colazioni a buffet nella sala dedicata: 8 € per persona al giorno/adulti, 4 € per persona al giorno/bambini 3-10 anni. Gratis infant 0-2 anni.
Servizio ristorante: è possibile richiedere in loco il servizio ristorante con dei locali
convenzionati a prezzi vantaggiosi.
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REGOLE

PARTI INFORMATO,
ECCO ALCUNE INFORMAZIONI
E REGOLE DELLA CASA
In Trentino vige la raccolta differenziata dei rifiuti, ti chiederemo quindi di attenerti
alle istruzioni fornite dalla Direzione e di rispettarle.

REGOLE AQUAVITALIS
I minori di 16 anni possono accedere solo alla zona piscina e solo accompagnati da un adulto.
L’accesso alla zona benessere e palestra è riservato ai maggiori di 16 anni.
In tutta la zona benessere è richiesto l’uso di costume o accappatoio o telo.
La zona benessere è una zona dedicata al relax ed al riposo, gli ospiti sono pregati
di rispettare il silenzio o parlare a bassa voce.

COME RAGGIUNGERCI

INFORMAZIONI

Coordinate GPS 46.3745308 11.6566658
PERCORSO SUGGERITO
AUTOSTRADA A22 (Modena-Brennero): uscire a Egna/Ora e seguire la Strada Statale 48 (direzione Val
di Fiemme/Cavalese) fino a Moena. Distanza (circa 47 km da Egna a Moena). Arrivando dalla Strada
Statale alla prima rotatoria prendere prima uscita verso la Strada Riccardo Lowy che porta in paese. In
prossimità del semaforo svoltare a destra In Streda de Sen Pelegrin (ss346), immediatamente prima
dell’inizio della ZTL di Moena. Dopo 50 mt sulla sinistra si trova la struttura.

CHECK-IN 15:00 - 21:00

Nel caso pensi di arrivare dopo l’orario indicato è necessario contattare la Reception
per concordare le modalità di accesso alla sua unità.

ASSICURA LA TUA VACANZA
Parti senza pensieri stipulando la polizza assicurativa STORNOHOTEL. Visita il nostro sito www.clubres.
com nella sezione VACANZA SICURA in home page (www.clubres.com/clubres/assicurati) e stipula subito la tua polizza annullo viaggio. Il costo è pari a circa il 5% del totale soggiorno e ti garantisce il rimborso
in caso di cancellazione ed anche di interruzione della vacanza.
PARTI SERENO CON CLUBRES!
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