
 

 

 

  



 

 

 

 

RECEPTION 

Aperta 24 ore su 24.  

Per contattare la reception comporre il numero 9. 

Servizio sveglia. 

 
TELEFONO 

Chiamate interne: comporre il numero 1 + il numero della 

camera desiderata. 

 
CASSETTA DI SICUREZZA 

La cassaforte è a vostra disposizione gratuitamente.  

Si trova nella vostra camera e si attiva inserendo un codice di 

4 cifre a vostra scelta. 

Vi chiediamo gentilmente di lasciare aperta la cassaforte al 

momento della vostra partenza. 

L’hotel declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, 

furto, scomparsa di oggetti di valore, denaro o altro non 

propriamente custoditi. 

 
CHIAVE DELLA CAMERA 

In caso di smarrimento della chiave è previsto un addebito. 

 
FRIGOBAR 

È disponibile la fornitura, su richiesta e a pagamento contat-

tando la reception.  

 
WI-FI 

Collegamento gratuito nelle aree comuni.  

Per maggiori informazioni rivolgersi alla reception. 

 
PAGAMENTI EXTRA 

Per tutte le consumazioni al vostro arrivo vi verrà consegnata 

una tessera di credito ricaricabile per l’importo desiderato. 

 
RISTORANTE 

Prima colazione  dalle 07.30 alle 10.00 

Pranzo dalle12.30 alle 14.00 

Cena  dalle 19.30 alle 21.00. 

 
BAR 

Pool bar dalle 11.00 alle 00.00 

Beach bar  dalle 09.00 alle 13.00 / dalle 14.30 alle 19.00. 

 
PISCINA 

La piscina è sorvegliata dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 

19.00. 

Durante i suddetti orari il servizio piscina sarà assistito da 

personale abilitato al salvataggio.  
 

 

SPIAGGIA 

Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, ad 

esclusione della prima e seconda fila che sono a pagamento. 

Rivolgersi alla reception per la prenotazione. 

 
TELI MARE 

I teli mare sono disponibili in camera al momento dell’arrivo. 

Cambio del telo ogni due giorni. 

 
LAVANDERIA 

Si effettua il servizio di lavanderia, come da condizioni 

riportate sul listino disponibile in reception su richiesta. 

 
BOUTIQUE * 

Beni di prima necessità, abbigliamento, articoli per la spiaggia, 

quotidiani e tabacchi. Aperta tutti i giorni e osserva i seguenti 

orari:  

9:00-13:00 / 14:00-15:00 / 18:30-20:00 / 21:00-22:00. 

 
ANIMAZIONE E SPORT 

Per qualsiasi informazione in merito al programma 

animazione/sport/superminiclub contattare direttamente 

l’Equipe o consultare i pannelli informativi ubicati presso la 

zona piscina.  

Palestra gratuita, senza assistenza di personale. 

 
BIBERONERIA 

Personale addetto presente dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 

19.00 alle 20.30.  

Per ulteriori richieste rivolgersi al personale del bar. 

 
ASSISTENZA  

L’assistente è a vostra disposizione presso il desk Assistenza 

Veratour durante gli orari esposti in bacheca. 

 
ESCURSIONI / AUTONOLEGGIO * 

Per info e prenotazioni rivolgersi al desk Assistenza Veratour 

negli orari indicati in bacheca. 

 
SALDO CONTI EXTRA 

Potrete saldare i vostri conti extra entro le 21:00 della sera 

precedente la vostra partenza. Si accettano le principali carte 

di credito. 

 
PARTENZA 

Vi preghiamo di lasciare le camere entro le 10:00 del giorno 

di partenza. Gli orari verranno esposti il giorno precedente 

la vostra partenza presso la bacheca Veratour. 

Per maggiori informazioni consultare la reception e/o il desk Assistenza. 

Gli orari dei servizi indicati potranno subire delle variazioni nel corso della stagione. 

 

*Servizio a pagamento gestito da società esterne al tour operator.  
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