Check in dalle ore 16:00, se la camera fosse disponibile in anticipo, saremo lieti di assegnarla.
Check out entro le ore 10:00, late check out a pagamento e previa verifica della disponibilità.
Con piacere offriamo ai nostri ospiti la possibilità di usufruire degli spazi comuni della nostra struttura dal
mattino del giorno di arrivo, fino alla sera del giorno della partenza.

Condizioni di cancellazione:
•

In caso di cancellazione entro 7 giorni dall’arrivo, l’importo della caparra può essere interamente
mantenuto a credito per il recupero del soggiorno nell’arco di 12 mesi, in alternativa verrà rimborsato
al 50%.*

•

In caso di cancellazione tra i 7 giorni e il giorno precedente l’arrivo, il 50% della caparra verrà
mantenuto a credito per il recupero del soggiorno nell’arco di 12 mesi. *

•

In caso di mancato arrivo, la caparra verrà completamente trattenuta.
* Fatto salve diverse disposizioni governative straordinarie.

Wellness:
Per prendere visione dei massaggi e trattamenti offerti dalle nostre operatrici, clicca qui.
La nostra area Wellness è aperta tutti i giorni, accesso libero dalle 10:00 alle 16:00 e su prenotazione con slot
di 1 ora dalle 16:00 alle 20:00 ed i bambini accompagnati dai genitori sono i benvenuti. La zona Spa è
riservata agli adulti ed è aperta dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 ed in nessun ambiente è
permesso praticare nudismo. È inoltre disponibile un comodo servizio di noleggio biancheria:
Telo bagno € 4,00; Accappatoio € 8,00; Ciabattine € 3,50;

Miniclub:
.
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Ski Area: Per informazioni relative alla nostra Ski Area, e all’acquisto dello Ski Pass, vi invitiamo a consultare
il sito internet skimontebondone.it: clicca qui

Noleggio attrezzature sci/snowboard e Scuole Sci: In località sono presenti noleggi e scuole sci che
riservano ai nostri clienti* uno sconto del 10% , clicca qui per visitare il sito web del noleggio e scuola sci
dell’azienda, nostra partner, Maestri Cristallo, oppure per il Noleggio Sci DeGasperi clicca qui.
*richiedete il voucher al momento del check in al nostro personale in reception

Come raggiungerci:
Indicazioni stradali ………….. : clicca qui
Coordinate Google Maps …. : clicca qui
Stazione Radio Taxi Trento …. : clicca qui
Trentino Trasporti: Bus………… clicca qui

Vi assicuriamo sin d’ora ogni nostra miglior premura affinché il vostro soggiorno presso il LeBlancHotel&Spa****
sull’Alpe di Trento risulti piacevole e gradito.

