
  
 
 
 
Info Covid-19 per una vacanza serena sul lago d'Orta 

 
Benvenuti al Giardinetto! 

Questo è il nostro primo benvenuto virtuale, se sei qua è perché hai pensato ad una vacanza al lago. Relax, 
cultura, natura e gastronomia si fondono per farti passare qualche giorno spensierato. Ma sicuramente visto 

il periodo molto particolare in cui stiamo vivendo, abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare per 

accoglierti in tutta sicurezza. 
 

PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI 
Ricorda che tra le nostre opzioni trovi sempre la politica di cancellazione flexible, ovvero prenoti, ma puoi 

cancellare senza costi fino a due giorni prima della data di arrivo; quindi comincia pure a programmare la tua 

vacanza... 
 

Prima dell'arrivo riceverai una mail che ti invita, qualora lo vorrai, ad effettuare un check in on line, in modo 
da avere pochissimo contatto all'arrivo. In caso non ti piaccia questa opzione, cercheremo di non farti 

attendere troppo e di sbrigare le formalità di check in pochissimo tempo, giusto dandoti poche info per 
orientarti ed iniziare a programmare meglio il tempo cha passerai con noi  

 

CAMERE 
Le nostre camere sono sempre sanificate, ma continueremo a farlo, più accuratamente, anzi abbiamo un 

nuovo sistema di sanificazione fotocatalitica, in funzione 24 ore, 7 giorni su 7. Dal momento del tuo arrivo, il 
nostro staff è formato per assisterti in ogni tua esigenza per farti passare una serena vacanza. E se ci 

vedrete con la mascherina, non preoccupatevi il nostro sorriso di benvenuto ci sarà sempre. 

 
RISTORANTE ED ATTRAZIONI 

Il ristorante è attrezzato per il servizio al tavolo e lo sarà con le dovute distanze che ci saranno per legge 
richieste, dalla prima colazione allo snack alla cena sarai tutelato e coccolato nel miglior modo possibile. 

 
Anche la piscina e la terrazza, saranno organizzate in modo da farti stare tranquillo, ed in relax goderti la tua 

vacanza. Guarda tra le offerte, abbiamo pacchetti rivolti a chi vuole riposarsi senza pensieri. 

 
Il lago d'Orta è piccolo, ma ogni sua attrazione è in regola con l'emergenza sanitaria, quindi siamo a 

disposizione per approfondire qualsiasi dubbio in materia di escursioni...  
 

Dai allora, ci stai ancora pensando?? Siamo qua ad aspettarti: prenota. 


