INFORMAZIONI UTILI
Servizi struttura:
Piscina, lavanderia a gettoni, ristorante-pizzeria, ufficio ricevimento, garage, noleggio biciclette. Connessione Wi-Fi gratuita presso la reception, dove è inoltre possibile acquistare
ad un prezzo scontato i biglietti d’ingresso ai seguenti Parchi
del Garda: Gardaland, Movie Studios, Acqua Studios, Parco
Natura Viva, Parco Giardino Sigurtà. Gli ospiti che viaggiano
con la propria barca a seguito possono prenotare in loco
boa, deposito carrello imbarcazione, scivolo oppure gru per
alaggio. Animali non ammessi.
Appartamenti:
Suddivisi in 4 edifici separati e disposti a terrazze, gli appartamenti sono dislocati a piano terra, primo e secondo piano.
Ogni appartamento dispone di: lavastoviglie, macchina del
caffè, telefono, TV satellitare, cassaforte, aria condizionata
e/o riscaldamento, balcone o terrazza con tavolo e sedie. Offrono soluzioni di soggiorno in diverse tipologie con assegnazione dei posti letto in base al numero delle persone
specificate al momento della prenotazione.
BILOCALI: soggiorno con angolo cottura e divano letto
doppio, 1 camera da letto doppia (matrimoniale oppure a
2 letti), 1 bagno con doccia e WC (talvolta accessibile dalla
camera da letto). Possibilità di letto aggiunto su richiesta (a
pagamento).
Bilo Comfort (da 1-2-3 o 4 posti letto): con balcone o terrazza.
Bilo Plus (da 1-2-3 o 4 posti letto): con balcone o terrazza e
vista lago parziale.
Bilo Top (da 1-2-3 o 4 posti letto): con balcone o terrazza e
vista lago.
TRILOCALI: soggiorno con angolo cottura e 1 divano letto
doppio, 1 camera da letto matrimoniale, 1 camera con letto
singolo o con 2 letti, 1 o 2 bagni con doccia e WC (talvolta
accessibile/i dalla camera da letto). Possibile disposizione su
2 piani.
Trilo Comfort (da 1-2-3-4 o 5 posti letto) – 40/45 mq: con
balcone o terrazza. La seconda camera ha 1 letto singolo.
Trilo Plus (da 1-2-3-4-5 o 6 posti letto) – 60/70 mq: con balcone o terrazza. La seconda camera ha 2 letti.
Trilo Top (da 1-2-3-4-5 o 6 posti letto) – 60/70 mq: con balcone o terrazza e vista lago. La seconda camera ha 2 letti.
Possibilità di letto aggiunto su richiesta (a pagamento).

Check-In e Check-Out:
Ritiro chiavi presso: Atlantide Villaggio Albergo
37010 ASSENZA DI BRENZONE (VR), Via Gardesana, 56
Orario di arrivo: dalle 16,00 alle 19,00.
  
Orario di partenza: entro le ore 10,00.
Gli arrivi al di fuori di questi orari devono tassativamente essere concordati in anticipo, contattando la reception 1 giorno prima dell’arrivo al numero di telefono 045 6590065.
In questo modo il personale potrà organizzare il check-in,
evitando la mancata consegna delle chiavi.
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Servizi inclusi nel prezzo:
Costi suppletivi.
Prima fornitura di biancheria da letto e da bagno.
Culla e seggiolone fino a 3 anni (solo su prenotazione).
Aria condizionata/riscaldamento.
Connessione Wi-Fi presso area ricevimento.
IVA.

Servizi a pagamento in loco:
• Eventuale cambio biancheria:
- Set lenzuolo matrimoniale + set asciugamani: € 25,00 a
pacchetto per 2 persone
- Set lenzuola matrimoniali (2 lenzuola + 2 federe): € 13,00
per 2 persone
- Set lenzuolo singolo + set asciugamani: € 14,00 a persona
- Set lenzuola singole (2 lenzuola + 1 federa): € 9,50 a set
- Set asciugamani (doccia + viso): € 9,50 a set
• Cauzione: € 80,00 (in contanti).
• Pulizia finale: deve essere effettuata dal cliente. In caso
contrario, sarà trattenuta dalla cauzione (ca. € 52,00). La
pulizia dell’angolo cottura è sempre a cura del cliente.
• Tassa di soggiorno, mance, extra e tutto quanto non
specificato in “Servizi inclusi nel prezzo”.

Atlantide Villaggio Albergo
I - 37010 ASSENZA DI BRENZONE (VR) – Via Gardesana, 56
Tel. Reception: + 39 045 6590065 (Sabato-Domenica)
Ufficio Prenotazioni (Lunedì-Venerdì): tel. +39 045 6209446
www.atlantidebrenzone.com - e-mail: fewo@europlan.it

