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INFANT 0-3 ANNI (4 anni non ancora compiuti) GRATIS  
se dorme nel letto dei genitori senza culla e pasto presso sala ristorante 

 
Questo significa che il cliente può optare per portare autonomamente una culletta da 
campeggio o far dormire il bambino (solo se inferiore a 4 anni), nel letto matrimoniale 
dei genitori e portare tutto il necessario per le preparazioni del pasto direttamente 
presso la propria camera (fornellino,pentolino, pastine, pappine varie, etc)  
 
oppure se preferisce, per ovvia praticità e comodità può scegliere una delle soluzioni 
opzionali a scelta del cliente da richiedere e saldare direttamente in loco: 
 
- PACCHETTO INFANT: CULLA IN CAMERA + PASTO INFANT PRESSO SALA 
RISTORANTE € 15,00 al giorno  
 
- CULLA € 8,00 al giorno  
 
- PASTO INFANT presso sala ristorante € 7,00  
si tratta di un pasto completo non scomponibile per portate composto da: primo piatto/secondo piatto 
con contorno del giorno / dessert (frutta-gelato-dolce)  
Il tutto servito al tavolo, negli orari di apertura della sala ristorante: dalle 13 alle 14 e dalle 19.30 alle 20.30 
 
 

La struttura mette a disposizione delle famiglie con bambini piccoli (fino a 3 anni) la possibilità 
di ricevere un fornellino elettrico (cauzione di € 10,00 restituite nel momento in cui si rende 
l’utensile in reception), esso sarà utilizzabile presso la stanza per preparazioni autonome. 

 
Inoltre è possibile acquistare presso la reception, qualora ne siano sprovvisti, un kit preparazioni a soli 
Euro 8,00 che è composto da:  

- 1 pentolino in alluminio   
- 1 piattino in plastica lavabile e riutilizzabile 
- 1 forchettina in plastica lavabile e riutilizabile 
- 1 cucchiaio in plastica lavabile e riutilizzabile  

 
 
INOLTRE C’E’ LA POSSIBILITA’ SOLO SU PRENOTAZIONE TELEFONICA EFFETTUATA PRIMA 
DELL’ARRIVO E SOLO PREVIA DISPONIBILITA’ DI: 

NOLEGGIO PASSEGGINO (servizio esterno / costo da richiedere) 
BABY SITTER ad ora (servizio esterno / costo da richiedere) 
 
 
 

Se qualcosa non dovesse essere chiaro o comprensibile 
e/o per ulteriori informazioni utili, si invita a contattare  

la struttura al numero 081-908044 
 


