
Servizi struttura:
Giardino privato dotato di sdraio e lettini prendisole, piscina 
riservata, Wi-Fi gratuito, garage. Animali non ammessi.

Appartamenti: 
Sviluppata su 2 livelli, Villa T14 conta 3 appartamenti al pia-
no terra e 2 al piano rialzato, ciascuno con ingresso indipen-
dente. Ogni appartamento dispone di un’area esterna (co-
mune in giardino, privata in terrazza o in balcone) allestita 
con tavolo e sedie. Tutti gli appartamenti sono inoltre dotati 
di lavastoviglie, forno a microonde, cassaforte, TV satellita-
re, aria condizionata, riscaldamento ed offrono soluzioni di 
soggiorno in diverse tipologie con assegnazione dei posti 
letto in base al numero delle persone specificate al mo-
mento della prenotazione. 
BILOCALI: soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo 
cottura, 1 camera doppia, bagno con doccia e WC.  
Bilo Plus (da 1-2-3 o 4 posti letto): con balcone o terrazza.
TRILOCALI: soggiorno con divano letto matrimoniale, zona 
pranzo con angolo cottura, una camera doppia, una camera 
a due letti, bagno con doccia e WC.
Trilo Plus (da 1-2-3-4-5 o 6 posti letto): con balcone o ter-
razza.
Trilo Top (da 1-2-3-4-5 o 6 posti letto): con solarium e vista 
lago.

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 e da 

bagno (per persona).
• Telo piscina e tovagliato.
• Culla/lettino fino ai 3 anni, seggiolone, su richiesta.
• Aria condizionata.
• Connessione Wi-Fi.
• 1 posto auto garantito per appartamento
• Pulizia finale. La pulizia dell’angolo cottura è sempre a 

cura del cliente.
• IVA
• Welcome gift.

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 persona
- Set lenzuola singole (2 lenzuola + 1 federa): € 9,50 a set
- Set asciugamani (doccia + viso): € 9,50 a set
- Telo piscina: € 4,00 a persona.

• Eventuale pulizia extra durante il soggiorno: su richie-
sta con supplemento € 50,00 da pagare in loco.

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

specificato in “Servizi inclusi nel prezzo”.
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