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Ogni camera dispone di aria condizionata, televisore, bagno privato con phon, cassaforte e connessione wi-
fi (disponibile anche nelle aree comuni). 
Incluso nel prezzo del pernottamento si potrà usufruire di una ricca colazione a buffet (fruibile fino alle ore 
11:00) , della nostra piscina, del servizio spiaggia (un ombrellone, uno sdraio e un lettino a camera), del 
noleggio gratuito di biciclette (fino ad esaurimento) e del parcheggio privato (fino ad esaurimento). 
 
Al fine di compiere cosa gradita, nelle righe sottostanti potrete trovare le tariffe applicate alle camere 
matrimoniali (due persone), già scontate del 15% per i Soci del CRAL Regione Lombardia: 
-Dal 09/05 al 29/05: 60€ 
-Dal 30/05 al 19/07: 80€ 
-Dal 20/07 al 09/08: 90€ 
-Dal 10/08 al 24/08: 98€ 
-Dal 25/08 al 07/09: 70€ 
-Dal 08/09 al 14/09: 60€ 
 
* I prezzi non includono la tassa di soggiorno di 0,80€ a persona al giorno (per i primi 10 giorni di 
soggiorno). I bambini fino a 12 anni sono esclusi. 
 
Per quanto concerne le camere triple e quadruple l’ Hotel offre la seguente scontistica studiata 
appositamente per i Soci del CRAL Regione Lombardia: 
-Bambini da 0 a 2 anni: GRATIS in culla o nel letto con i genitori 
-Bambini dai 3 ai 5 anni: 50% 
-Bambini dai 6 ai 10 anni: 30% 
-Ragazzi dagli 11 ai 13 anni: 20% 
-Ospiti dai 14 anni in poi: 15% 
Accettiamo anche animali domestici di piccola e media taglia (massimo 10 kg).  
Per i gatti non è richiesto alcun supplemento, mentre per i cani di taglia media chiediamo solo 10€ al giorno 
a cagnolino. Al fine di preservare la sicurezza degli animali durante la pulizia della camera, chiediamo 
gentilmente di portare il trasportino con il cancelletto. 
 
Per effettuare la prenotazione,  chiediamo gentilmente solo una telefonata al numero dell’Hotel o una 
mail al nostro indirizzo in modo tale di verificare la disponibilità nel periodo prescelto, di fornire tutte le 
informazioni desiderate ed eventuali nuovi aggiornamenti. 
 
Per quanto concerne la mezza pensione e la pensione completa, da quest’anno sono state sostituite da una 
novità: il COMFORT MENÙ.  
Si tratta di una scelta tra vari piatti senza obbligo di orario o prenotazione. Le pietanze si dividono tra primi, 
piatti freddi, insalatone, toast, snack o piadine. Vi è comunque un’ampia scelta di pietanze quali pasta al 
pomodoro, ragù, carbonara, lasagne alla bolognese, tortellini panna e prosciutto, cotoletta alla milanese, 
patate fritte, bresaola  con rucola e grana, caprese e molto altro ancora. I prezzi sono contenuti (dai 7€ ai 
10€) e le porzioni abbondanti. 
In alternativa Vi informo che l’Hotel dispone di una convenzione speciale con un ottimo ristorante a 5 
minuti di distanza dove si potrà usufruire del 15% di sconto. 
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Nel caso in cui desiderasse ottenere ulteriori informazioni, non esiti a contattarci. Saremo lieti di rispondere 
ad ogni Sua domanda. 
 
Ringraziandola per la disponibilità, Le porgo 
Cordiali Saluti 
 
Valerio Elvi 
Hotel Rosa Dei Venti 
 
 
 


