
Albergo Sayonara Comano Terme

CAMERA VISTA FIUME

Le camere vista fiume sono 
accoglienti e rilassanti, dotate di 
servizi privati, tv
color, asciugacapelli e telefono, quasi 
tutte con balcone privato, possono 
accogliere fino a 4 persone.

Nel caso lo si desiderasse è 
possibile richiedere la camera 
doppia ad uso singola.



CAMERA STANDARD

Le camere Standard sono accoglienti, curate in
ogni minimo dettaglio, dotate di servizi privati, tv
color, asciugacapelli e telefono, quasi tutte con

balcone comune, possono accogliere fino a 4 persone.

Nel caso lo si desiderasse è possibile richiedere
la camera doppia ad uso singola.

SERVIZI INCLUSI
Per il vostro soggiorno

 Un’accoglienza famigliare in un ambiente cordiale e genuino
 Ampia hall con angolo lettura
 Fornita biblioteca a disposizione durante il soggiorno
 Ampia terrazza con sdraio e lettini per prendere il sole
 Servizio navetta per le terme
 Parcheggio esterno privato

Da gustare
 Ricco buffet della prima colazione dalle 8.00 alle 10.00 del mattino
 Pranzo e cena serviti al tavolo con ampia scelta tra 3 primi e 3 secondi piatti e dolci fatti in casa
 Gran buffet delle insalate, verdure cotte
 Serata tipica trentina
 La domenica aperitivo di benvenuto con buffet di stuzzichini e bollicine trentine
 Menù per i più piccoli con i loro cibi preferiti

Per i più piccoli
 Prezzi speciali per i bambini
 Stanza giochi per bambini



UNA VACANZA A MISURA DI BIMBO
Attrezzatura gratuita a disposizione:

 Lettini con sponde o lettini da campeggio*
 Sponde di sicurezza per i letti*
 Fasciatolo, vaschette per il bagno, seggiolino wc, stendibiancheria, scalda biberon
 Passeggini*
 Biciclette*
 Seggiolini per la sala ristorante
 Menu speciale per baby preparato in casa con brodo vegetale, passato di verdure, frullati freschi di carne 

di pollo, tacchino e vitello
* Si prega di richiederli al momento della prenotazione

Prezzi piccoli per i più piccoli che dormono in camera con due adulti.

Riduzione terzo letto:
* da 0 a 2 anni non compiuti gratis
* da 2 anni a 6 anni non compiuti sconto del 50%
* dai 6 anni ai 12 anni non compiuti sconto del 40%
* juniores da 12 a 14 anni non compiuti sconto del 20%
* oltre i 14 anni sconto del 15%

PREZZI: i prezzi sono validi per un soggiorno di almeno 3 giorni e si intendono per persona e con 
trattamento di pensione completa. Per week-end, Pasqua, Natale e Capodanno vedere i prezzi 
pubblicati con i programmi.

ARRIVO: Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili a partire dalle ore 12.00. Vi preghiamo di 
liberarle entro le ore 10.00 il giorno della vostra partenza.

LATE CHECK-OUT: è possibile utilizzare la stanza oltre le ore 10.00 del giorno di partenza 
rivolgendosi per tempo alla reception. Il costo è di € 50.00. Vi preghiamo di comprendere che il day use
della camera sarà concesso solo a seconda della disponibilità. In caso di arrivo dopo le ore 18.00 vi 
preghiamo di avvisarci telefonicamente.

MEZZA PENSIONE: se non desiderate consumare uno dei pasti principali vi preghiamo di 
comunicarcelo in tempo, vi verrà applicata una riduzione di € 3.00.

PACCHETTO LUNCH: se desiderate trascorrere la giornata fuori casa per una escursione o una gita, 
potete richiedere un pacchetto lunch completo senza nessun supplemento.

ANNULLAMENTI: gli annullamenti sono sempre una note dolente. Peccato se rimangono delle camere 
libere quando qualcun altro avrebbe voluto venire. Vi preghiamo di comunicarcelo al più presto, saremo 
comprensivi. In caso di annullamenti a breve scadenza la caparra verrà trattenuta e potrà essere 
scontata sul costo di una vacanza successiva da fare entro la fine dell’anno. In caso di partenze 
anticipate senza giustificato motivo, saremo costretti ad addebitarvi l’intero costo del soggiorno.

SERVIZIO IN CAMERA: è possibile richiedere la colazione in camera con un supplemento di € 5.00.

ANIMALI: accettiamo solo cani di piccola taglia. Vi saremo grati se porterete con voi una coperta per il 
vostro cane. Abbiate comprensione se non può entrare nel ristorante e nelle sale comuni e se 
applicheremo per lui un supplemento di € 50.00 a fine soggiorno per la pulizia della camera.

FUMATORI: in quanto hotel di benessere e in conformità con le leggi italiane vi preghiamo di 
comprendere che nelle camere e in tutte le aree comuni è vietato fumare.



PRENOTAZIONI: la prenotazione viene considerata definitiva dopo l’accredito del 30% sul
totale del soggiorno entro 10 gg. dalla prenotazione, da inviare tramite vaglia postale o
bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Cassa Rurale Don Lorenzo Guetti - Comano Terme Iban IT 43 R 08088 73881 
000004001304 Precisiamo che la caparra è una tutela per entrambe le parti.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO 0465-701339l
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