
 

DESCRIZIONE CAMERE 

 

 

 

 

 

Il Mandarino 

Camera ampia 32 mq 

Spaziosa veranda privata provvista di zona relax con poltrone da giardino, tavolo e sedie 

Letto Matrimoniale o letti separati 

Connessione Wi-Fi gratuita 

Aria condizionata e riscaldamento regolabili autonomamente 

Bagno privato con finestra, vasca dotata di soffione doccia 

Led TV satellitare 

Bollitore per infusi con selezione di té 

Minifrigo 

Stendino per biancheria 

In bagno: asciugacapelli, set cortesia completo di alta qualità, accappatoi, pantofole in spugna 

Su richiesta, lettino, munito di sponde, per bambino 

Su richiesta asse e ferro da stiro 

Pulizia giornaliera della camera e del bagno e cambio asciugamani. 

Cambio lenzuola ogni 2 giorni per soggiorni di durata superiore alle 3 notti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il Pistacchio 

Camera ampia 36 mq 

Spaziosa veranda privata provvista di zona relax con poltrone da giardino, tavolo e sedie 

Letto Matrimoniale o letti separati 

Connessione Wi-Fi gratuita 

Aria condizionata e riscaldamento regolabili autonomamente 

Bagno privato con finestra e doccia 

Led TV satellitare 

Bollitore per infusi con selezione di té 

Minifrigo 

Stendino per biancheria 

In bagno: asciugacapelli, set cortesia di alta qualità, accappatoi, pantofole da camera in spugna 

Su richiesta, lettino, munito di sponde, per bambino 

Su richiesta asse e ferro da stiro 

Pulizia giornaliera della camera e del bagno e cambio asciugamani. 

Cambio lenzuola ogni 2 giorni per soggiorni di durata superiore alle 3 notti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I Fiori di Campo 

Camera ampia 37 mq 

Spaziosa veranda privata provvista di zona relax con poltrone da giardino, tavolo e sedie 

Letto Matrimoniale o letti separati. In entrambi i casi sprovvisti di pediera in modo da facilitare le persone di altezza maggiore 

alla media 

Connessione Wi-Fi gratuita 

Aria condizionata e riscaldamento regolabili autonomamente 

Zona conversazione con divano 

Bagno privato con finestra e doccia 

Led TV satellitare 

Bollitore per infusi con selezione di té 

Minifrigo 

Stendino per biancheria 

In bagno: asciugacapelli, set cortesia di alta qualità, accappatoi, pantofole da camera in spugna 

Su richiesta, lettino, munito di sponde, per bambino 

Su richiesta asse e ferro da stiro 

Pulizia giornaliera della camera e del bagno e cambio asciugamani. 

Cambio lenzuola ogni 2 giorni per soggiorni di durata superiore alle 3 notti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cariddi 

Camera ampia 37 mq 

Spaziosa veranda privata provvista di zona relax con poltrone da giardino, tavolo e sedie 

Letto Matrimoniale o letti separati 

Connessione Wi-Fi gratuita 

Aria condizionata e riscaldamento regolabili autonomamente 

Angolo con divano e tavolino da té 

Bagno privato con finestra, vasca e soffione doccia 

Led TV satellitare 

Bollitore per infusi con selezione di té 

Minifrigo 

Stendino per biancheria 

In bagno: asciugacapelli, set cortesia di alta qualità, accappatoi, pantofole in spugna da camera 

Su richiesta, lettino, munito di sponde, per bambino 

Su richiesta asse e ferro da stiro 

Pulizia giornaliera della camera e del bagno e cambio asciugamani. 

Cambio lenzuola ogni 2 giorni per soggiorni di durata superiore alle 3 notti 
 


