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Informazioni generali sull'hotel 

 

Periodi stagionali 

La stagione estiva si applica in estate dall'inizio a fine stagione. L'alta stagione invernale si applica al periodo di 

Natale/Capodanno e a febbraio. Si applicano sconti speciali nelle settimane dal 09.01. al 22.01.2016 e dal 05.03. al 18.03.2016, 

le cosiddette "Hasenwochen". Tutti gli altri periodi invernali sono considerati bassa stagione. 

 

Chiusura dell'hotel per ferie 

Da inizio di aprile fino a metà giugno e da metà ottobre fino a metà dicembre. Vi preghiamo di chiedere qualora siate interessati 

alle date precise. 

 

Check-in / Check-out 

Il giorno di arrivo le camere saranno a vostra disposizione a partire dalle ore 16.00. Potrete trovare un addetto alla reception 

fino alle ore 18.00. In caso di arrivo dopo le ore 18.00 vi preghiamo di contattare la reception. Il giorno della partenza vi 

preghiamo di lasciare libera la camera dell'hotel entro le ore 11.00 e l'appartamento per vacanze entro le ore 10.00. 

 

Late Check-Out 

Se la vostra camera è ancora disponibile, potrete effettuare il check-out in un momento successivo a fronte di un sovrapprezzo. 

Si concorderà un nuovo orario per il check-out. Se la vostra camera è stata prenotata, mettiamo volentieri a vostra disposizione 

un posto sicuro dove posizionare i bagagli. Vi preghiamo di chiedere informazioni alla reception. 

 

Sauna / Piscina con idromassaggio 

È possibile affittare la sauna dalle ore 10.00 alle 20.00. Il costo dell'affitto è di CHF 30,00 all'ora. Consigliamo gruppi di 6 persone 

al massimo. Anche la piscina è aperta dalle ore 10.00 alle 20.00 ed è a disposizione anche di ospiti esterni. Ingresso, 

asciugamano incl., CHF 15,00 per gli adulti e CHF 10,00 per i bambini dai 6 anni di età. 

 

Internet 

Il collegamento a Internet è disponibile gratuitamente per i nostri ospiti. 

 

Disabili 

Tre dei nostri appartamenti sono attrezzati con un bagno idoneo ai disabili. Vi preghiamo di contattarci in caso di domande a 

questo proposito. 

 

Garage sotterraneo 

Nel garage sotterraneo è disponibile un posto auto per ogni appartamento al prezzo di CHF 10,00 al giorno. 

 

Deposito sci 

In inverno è a disposizione gratuitamente per ogni appartamento un armadietto nel deposito sci dell'hotel.  

 

Animali domestici 

Da noi gli animali domestici sono ammessi a fronte di un supplemento di CHF 10,00 al giorno. Vi preghiamo di farlo presente alla 

reception. 

 

Imposta di soggiorno 

Gratuita per bambini da 0 a 5 anni, CHF 1,75 per bambini da 6 a 15 anni e da 16 anni in poi CHF 3,50 al giorno 


