
Servizi struttura:
Situati in centro a Lazise in zona pedonale, all’interno di una 
palazzina con poche unità (senza ascensore). 2 posti auto 
per appartamento disponibili a circa 200 metri presso un 
parcheggio convenzionato (aperto dalle ore 08:00 alle ore 
01:00 di notte). Animali non ammessi.

Appartamenti: 
Al piano attico di una palazzina, i due appartamenti sono di-
sposti su più livelli; per questo motivo, i vari ambienti sono 
raggiungibili tramite scale interne.
Gli appartamenti sono dotati di terrazza vista lago laterale 
arredata con tavolo, sedie e due sdraio. 
Gli appartamenti dispongono di aria condizionata, riscalda-
mento, cassaforte, Wi-Fi, TV satellitare (in soggiorno ed in en-
trambe le camere da letto), lavastoviglie, forno a microonde, 
forno elettrico e lavatrice.
TRILO TOP (da 1-2-3-4-5 o 6 posti letto): soggiorno con diva-
no letto matrimoniale, zona pranzo con angolo cottura, una 
camera doppia, una camera a due letti, due bagni (uno con 
doccia e uno con vasca), WC.

Check-In e Check-Out:
Ritiro chiavi presso: Residence Borgo Mondragon, 
via Mondragon di Sotto, 14/16 - 37017 Lazise (VR).
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 es-
sere concordati in anticipo, contattando la reception 1 gior-
no prima dell’arrivo al numero di telefono 045 6470765. 
In questo modo il personale potrà organizzare il check-in, 
evitando la mancata consegna delle chiavi. 

Servizi inclusi nel prezzo: 
• Costi suppletivi; prima fornitura di biancheria da letto, da 

bagno (per persona) e tovagliato.
• Culla/lettino fino ai 3 anni e seggiolone.
• Aria condizionata/Riscaldamento.
• Connessione Wi-Fi.
• Pulizia finale. La pulizia dell’angolo cottura è sempre a 

cura del cliente.
• Welcome gift.
• IVA.

In regalo: 
a partire da un minimo 4 notti di soggiorno, escursione con 
il veliero “San Nicolò” (1 esperienza a persona/ soggiorno da 
maggio a settembre).  
Trattandosi di un servizio gratuito, non è previsto alcun rim-
borso in caso di mancata fruizione per qualsiasi evenienza. 
La disponibilità non è garantita; si consiglia la prenotazione.

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 perso-
na.

- Set lenzuola singole (2 lenzuola + 1 federa): € 9,50 a set.
- Set asciugamani (doccia + viso): € 9,50 a set.

• Cauzione: € 100,00. 
• Tassa di soggiorno, mance, extra e tutto quanto non spe-

cificato in “Servizi inclusi nel prezzo”.
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