
CAMERA o
APPARTAMENTO

PISCINE, PALESTRA 
CENTRO BENESSERE E SPA RISTORAZIONE

All’ arrivo ti consegneremo la tua 
unità perfettamente sanificata  
con sigillo di garanzia!

IN HOTEL A TE LA SCELTA!
Se hai scelto una vacanza in Hotel puoi 
decidere tu se:
FULL COMFORT = ogni giorno il 
nostro staff provvederà alla pulizia 
della tua stanza ed al cambio bian-
cheria quando necessario.

BY MYSELF = la tua stanza sarà 
solo tua per tutta la vacanza. Se 
avrai bisogno di un cambio asciu-
gamani potrai chiederlo alla Recep-
tion.

PISCINA e PALESTRA APERTE 
con accesso contingentato.

SPA APERTA prenota i tuoi trattamenti 
estetitci e massaggi con le nostre spa ma-
nager!

CENTRI BENESSERE:
SAUNA APERTA su prenotazione
Thepidarium, Kneipp, Bagno turco do-
vranno invece restare chiusi.

Ricordati che camminare a piedi scalzi 
sulla sabbia o lasciarti cullare dal suono 
delle onde del mare da molti più benefici 
che stare chiuso in una sauna!

RISTORANTI: NOVITA’ il menu lo 
vedi dal tuo smartphone inquadran-
do un semplice QR Code. 

TAKE AWAY anche sotto l’om-
brellone!
Ordina dal menu speciale da asporto 
e goditi il tuo pasto sotto l’ombrello-
ne o nella tranquillità del tuo appar-
tamento.

BAMBINI SPIAGGIA

Bambini Kinny vi aspetta 
sempre!!
Il miniclub sarà operativo in modali-
tà ARIA APERTA dove possibile! 

Le sale miniclub, sale giochi e play-
ground dovranno rimanere invece 
chiusi; sarà l’occasione per vivere 
la natura: è così bella e ci sono così 
tante esperienze da vivere che non 
ne sentirete la mancanza!

SOTTO L’OMBRELLONE SENZA 
TIMORI.
Da sempre gli ombrelloni nel nostro 
giardino sono distanziati tra loro 
per garantire privacy e comfort ai 
nostri ospiti.

Ora abbiamo provveduto a distan-
ziare un pò di più anche gli om-
brelloni in spiaggia così qualsiasi 
ombrellone tu scelga puoi goderti il 
sole in tranquillità e sicurezza.

pre
 

check
in

TEMPI DI ATTESA MENO LUNGHI 
al tuo arrivo grazie al nuovo pre check-in.

Ti manderemo una mail prima del tuo arrivo con un link dove potrai 
compilare il tuo check-in con tutti i dati dei tuoi compagni di viaggio, in 
questo modo le operazioni al tuo arrivo saranno più rapide!

e per un CHECK-IN ANCORA PIÙ VELOCE scegli 
di pagare il SALDO ANTICIPATO con bonifico o con 
carta di credito (almeno 5gg prima dell’arrivo).
Contatta la struttura se sei interessato!

FAI PARTIRE PRIMA LA TUA VACANZA!

Si parte!


