SMART RESIDENCE

INCLUSO

ESCLUSO

PROMEMORIA RESIDENCE
SERVIZI COMPRESI NELLA TARIFFA PAGATA
Sistemazione nella tipologia di appartamento scelto.
SERVIZIO: fornitura di biancheria da letto e da bagno (1 set per persona)
NON è previsto alcun servizio di pulizia dell’unità durante il suo soggiorno.
WI FI GRATUITO le verranno fornite al check-in le istruzioni per effettuare il login.
Parcheggio esterno o Garage coperto gratuiti, su richiesta, soggetti a disponibilità.

SERVIZI COMPRESI presso il residence ALASKA in centro a Folgaria
CHECK-IN, CONSEGNA CHIAVI e CHECK-OUT
Accesso alla zona benessere AquaVitalis con utilizzo dei vari servizi:
• Piscina
•
•

Sauna
angolo tisane

Accesso al deposito sci e scarponi.
Accesso al deposito MTB con BIKE SERVICE (piccola officina, idropulitrice, compressore).
Parco giochi per bambini nel giardino.
MINICLUB per bambini 4-12 anni (in struttura convenzionata).
ANIMAZIONE per tutti, adulti e bambini.

SERVIZI FACOLTATIVI - SU RICHIESTA
ANIMALI AMMESSI: in vacanza con Fido!
•
•
•
•
•
•
•

sono benvenuti animali domestici di piccola taglia, max. 10kg, non cuccioli.
Su richiesta ed a discrezione della Direzione.
Max. 1 animale per ciascun appartamento.
Costo 10 € al giorno.
Gli animali non sono ammessi nelle aree comuni della struttura.
E’ necessario sottoscrivere l’apposito regolamento.
Contattaci per maggior informazioni
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SMART RESIDENCE

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 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.

INFORMAZIONI

COME RAGGIUNGERCI
Coordinate GPS 45.9171027 11.1758744
PERCORSO SUGGERITO
AUTOSTRADA A22 (Modena-Brennero): uscire a Rovereto Nord (oppure a Trento Sud) e seguire la strada
Statale n. 12 fino a Calliano. Prendere la Strada statale n. 350 fino a Folgaria (distanza Rovereto Nord –
Folgaria = 18 km; Trento Sud – Folgaria = 27 km). Alla rotatoria prendere l’uscita n. 3 in direzione Costa,
alla successiva rotatoria proseguire sempre diritti in direzione Costa fino a quando non trova il cartello
“Benvenuti a Costa” . Subito dopo il cartello, girare a sinistra e proseguire per 800 metri fino a raggiungere la struttura.

CHECK-IN 15:00 - 21:00

Nel caso pensi di arrivare dopo l’orario indicato è necessario contattare la Reception (+39 333 6907598)
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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