CAMERA o
APPARTAMENTO

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 biancheria quando necessario.

PISCINE, PALESTRA

PISCINA e PALESTRA APERTE
con accesso contingentato.

SPA APERTA prenota i tuoi trattamenti

estetitci e massaggi con le nostre spa manager!

CENTRI BENESSERE:

SAUNA APERTA su prenotazione
Thepidarium, Kneipp, Bagno turco dovranno invece restare chiusi.

BY MYSELF = la tua stanza sarà
solo tua per tutta la vacanza. Se
avrai bisogno di un cambio asciugamani potrai chiederlo alla Reception.

RISTORAZIONE

CENTRO BENESSERE E SPA

Ricordati che camminare a piedi scalzi
sull’erba o in un torrente ghiacciato all’aria
aperta da molti più benefici che stare chiuso in una sauna!

RISTORANTI:

NOVITA’ il menu lo vedi
dal tuo smartphone inquadrando un
semplice QR Code.

BUFFET:

non sarà possibile proporvi i
nostri soliti buffet, ma vi serviremo al tavolo

Ordina dal menu speciale da asporto e
goditi una tranquilla cena nel tuo appartamento.
il servizio take away è disponibile sia al
Resort Veronza che al Resort Al Sole

Rimarranno chiusi il ristorante del Resort
SPORTING e ADLER

al tuo arrivo grazie al nuovo pre check-in.

check
in

Bambini Kinny
sempre!!

vi

ANIMAZIONE & CO

aspetta

Il miniclub sarà operativo in modalità ARIA APERTA dove e quando
possibile!

UN’ESTATE PER RISCOPRIRE LA
NATURA al VERONZA
Tanti saranno gli appuntamenti
all’aria aperta per esplorare insieme il territorio e le tradizioni
della vita in montagna.

TAKE AWAY

TEMPI DI ATTESA MENO LUNGHI
pre

BAMBINI

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!

CHECK-IN ANCORA PIÙ VELOCE scegli
di pagare il SALDO ANTICIPATO con bonifico o con
e per un

carta di credito (almeno 5gg prima dell’arrivo).
Contatta la struttura se sei interessato!

FAI PARTIRE PRIMA LA TUA VACANZA!

Le sale miniclub, sale giochi e playground 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!
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Negli altri Resort ClubRes il programma di animazione viene organizzato
dalle locali APT per cui vi suggeriamo di consultare i loro siti.

rooms or
APARTMENTs

At the arrival your unit will have
been sanitized, you will find a seal
on the door!

IN HOTEL YOU CHOOSE!

If you are going to have a holiday in HOTEL you can choose:

FULL COMFORT = every day our
staff will clean your room and change the linen if necessary.

pools, gym

wellness center & SPA

POOLS and GYM OPEN
with limited access

SPA OPEN book your beauty treatments

NEW! Scan a QR
code and see the menu from your smartphone.

BUFFET:

WELLNESS CENTERS:

TAKE AWAY

SAUNA OPEN upon reservation
Thepidarium, Kneipp, Turkish baths and
relax area will remain closed.
Remember that walking barefoot on the
grass or in a frozen creek in the open air
has many more benefits than staying closed in a sauna!

it will not be possible to offer
you our usual rich buffets, but we will serve you at the table.
Order your take away dinner from our
special dedicated menu. .
Take away service is available at Resort
Veronza and Resort Al Sole

Restaurants of Resorts SPORTING and
ADLER will be closed.

LESS WAITING TIMES

on your arrival thanks to the new pre check-in.

pre
check
in

children

RESTAURANTS:

and massagew with our spa manager!

BY MYSELF = your room will be

only ours for the entire stay. We will
not enter anymore, and if you need
to changhe the bath linen you can
ask at the Reception.

Restaurants

We will send you an email before your arrival with a link where you
can fill in your check-in with all the data of your travel companions, in
this way the operations on your arrival will be faster!

EVEN FASTER CHECK-IN choose to pay
the ADVANCED BALANCE by bank transfer or credit
and for an

card (at least 5 days before arrival).
Contact the Reception if you are interested!

IT’S TIME FOR YOUR HOLIDAY!

Children Kinny is waiting for
you!!
Miniclub will be open in OPEN AIR
version, when possible.

Miniclub rooms, game rooms and
playground will be closed; it will be
an opportunity to experience nature: it is so beautiful and there are so
many experiences to live that you
will not miss it!
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entertainment
& CO

A SUMMER TO DISCOVER NATURE in VERONZA
There will be many appointments in the open air to explore the
territory and the traditions of
mountain life together.

In the other Resort ClubRes the entertainment and activities programs
are organized by the local APT so we
suggest you consult their websites.

