Garni & Wellness Albergo Aurora
Anderle
01.12.2019-22.12.2019

58,- €

53,- €

23.12.2019-06.01.2020

68,- €

60,- €

07.01.2020-14.02.2020

58,- €

53,- €

15.02.2020-01.03.2020

62,- €

57,- €

02.03.2020-09.04.2020

58,- €

53,- €

10.04.2020-15.04.2020

65,- €

60,- €

16.04.2020-12.07.2020

58,- €

53,- €

13.07.2020-31.08.2020

68,- €

60,- €

01.09.2020-01.12.2020

58,- €

53,- €

I prezzi sopraindicati si intendono al giorno e persona con trattaento di mezza pensione
Arrivo e partenza:
la camera sarà disponibile dalle ore 14.00 del giorno di
arrivo e sarà a vostra disposizione fino alle ore 10.30 del
giorno di partenza.
Su richiesta e disponibilità è possibile richiedere il late
check out e tenere la stanza fino alle ore 16.00 con un
supplemento di 10.00€ a persona.
Late check-in:
Se il vostro arrivo è previsto dopo le ore 19.00 chiediamo
cortesemente di avvisarci.
Dopo le ore 22.00 chiediamo un supplemento di 10,-€.
Bevande e pasti supplementari:
Le bevande, i pasti supplementari e
ulteriori extra andranno addebitati sul vostro conto.
Per chi non avesse già prenotato la
mezza pensione può farlo direttamente in loco
aggiungendo 10,-€ a
persona a pasto con il menù del giorno.
Come raggiungerci:
Da Trento prendete la Ss47 in direzione Padova fino a
Levico Terme, prendete poi la Sp11 in direzione VetrioloPanarotta per 10 km
Da Bassano prendete la Ss47 in direzione Trento fino a
Levico Terme, prendete poi la Sp11 in direzione VetrioloPanarotta per 10 km
Sconsigliamo di seguire il navigatore in quanto vi porterà
sulla Sp12, una stradina stretta di montagna.

Centro Wellness +16:
Orario:15.00-20.00
Proponiamo a seconda della
disponibilità e su prenotazione, con un supplemento di 10,-€
a persona di poter riservare l'area Wellness fuori orario (dalle
10.00 alle 14.00 o dalle 20.00 alle 22.30.
Nelle saune è SEVERAMENTE VIETATO
indossare il costume per questioni igenico-sanitarie,
copritevi con un asciugamano.
Nell'area relax e nell'idromassaggio sarà a vostra discrezione
se indossare o meno il costume essendo area nudisti.
Non esitate a chiedere informazioni per qualsiasi dubbio.
Pasti extra e packed lunch:
Se, per motivi di tempistiche non riuscite a cenare e quindi di
usufruire della mezza
pensione da voi prenotata, potrete recuperare con il pranzo
del giorno successivo o con un packed lunch d'asporto.
Per le vostre escursioni prepariamo dei packed lunch da
asporto al costo di 8,-€ (bottiglietta d'acqua, due panini a
vostra scelta e un frutto)
Fiori e torte per occasioni speciali:
Su richiesta possiamo ordinare fiori e preparare un dolce per
i vostri compleanni e/o occasioni speciali.
Saranno da pagare extra e andranno prenotati tramite mail o
telefonicamente almeno una settimana prima del vostro
arrivo.

