
 

INFORMAZIONI UTILI PER LA TUA PRENOTAZIONE 

ARRIVO E PARTENZA 

Il giorno dell'arrivo le camere sono a disposizione dalle ore 15.30 in poi. Il giorno della partenze le camere devono essere 

liberate entro le ore 10. Ovviamente siamo molto flessibili e saremo felici di accogliervi prima o di farvi restare qualche 

ora in più nell'appartamento, se possiamo farlo (se non ci sono altri arrivi o partenze immediate)! 

 

 

LENZUOLA ED ASCIUGAMANI  

I nostri appartamenti possono avere le lenzuola incluse o escluse dal prezzo della locazione. In ogni caso, se volete un 

cambio durante il soggiorno le richieste sono: 

- 8 € a persona per gli asciugamani (set da 3 pezzi)  

- 10 € per le lenzuola singole 

- 20 € per le lenzuola matrimoniali 

In alta stagione è meglio chiedere in anticipo se prevedete un cambio di lenzuola e di asciugamani durante il vostro 

soggiorno perchè dobbiamo gestire molti cambi di appartamento. 

 

INFORMAZIONI SUL VOSTRO ARRIVO 

Circa 10 giorni prima del vostro arrivo riceverete un modulo da compilare con l’orario del vostro arrivo. Troverete anche 

molte informazioni su come arrivare all’appartamento prescelto sia in auto, che in treno che in aereo. È molto 

importante segnalare l’orario corretto di arrivo perché in estate dobbiamo accogliere decine di famiglie ogni settimana!  

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi al numero 349.1937360 (Alice) oppure scrivete a 

info@ortalloggi.com.  

 

La nostra non è una grande azienda, cerchiamo di accogliere i nostri ospiti come una famiglia, 

quindi per ogni esigenza contattatemi e io cercherò di aiutarvi al meglio! 

Anche durante il soggiorno noi saremo sempre presenti. Il nostro ufficio è a vostra disposizione 

negli orari di apertura e per qualsiasi esigenza durante la vostra vacanza io sono reperibile al 

cellulare sempre! 

Al vostro arrivo troverete un libretto con tante informazioni sul nostro lago. Lo abbiamo scritto e 

tradotto con grande fatica negli anni, io spero che vi possa essere utile! Cerchiamo di rendere le 

vostre vacanze sempre migliori! 

Agenzia Immobiliare Ortalloggi 
Cellulare +393491937360 
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