
Carta 
dei Servizi

Lo scopo di questo documento è di 
facilitare l’accesso ai servizi che ti mettiamo 
a disposizione.

I costi sono esposti in modo chiaro e 
trasparente.

Per accedere alle pagine con i contenuti 
dei servizi aggiuntivi, collegati al sito 
www.casereluxury.com e segui i QR Code 
elencati in queste pagine.

Prezzi iva 
inclusa 
Anno 2022

SOCIETÀ 
AGRICOLA 
CASERE 
ALPAGO S.S. 



Pranzo e cena 
da asporto
Ordina comodamente il tuo pranzo o la tua cena: 
sfoglia il menu della Locanda San Martino e chiama 
il numero 340 2560170

Massaggi e 
trattamenti
Usufruisci della nostra selezione di massaggi e 
trattamenti, svolti con professionalità da Bello e 
Bella, per rigenerarti e rilassarti

Area riservata
Punta lo smartphone e segui il QR Code, inserisci 
la tua mail e la password. Accederai alle pagine 
riservate agli ospiti

Contatti
Hai bisogno di supporto durante il tuo soggiorno? 
Contattaci o scrivi um messaggio whatsapp al 
numero +39 348 7314301 oppure scansiona il QR 
Code e acquisisci il contatto.
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Servizio babysitting
Contattaci via WhatsApp se ti serve una baby sitter, 
ci siamo anche per questo! Goditi il soggiorno, 
pensiamo anche ai bambini

Questionario di 
gradimento
Condividi con noi il tuo riscontro su questa 
esperienza. Ti chiediamo pochi minuti per compilare 
un questionario di gradimento. Grazie!

Partner sul territorio
Abbiamo selezionato dei partner sul territorio per 
ampliare la nostra offerta di soggiorno. Vogliamo 
che ti senta come a casa!

Prodotti 
per gli ospiti
Scegli tra le offerte gastronomiche esclusive che 
mettiamo a disposizione degli Ospiti delle Casere 
Luxury Lodges: autentiche emozioni!



Pulizia Extra
prima ora € 20

dalla seconda in poi € 15/h

Biancheria Extra
asciugamani 
e accappatoi € 5

biancheria letto € 5

Romantic Kit
preparazione 

dell’alloggio, una bottiglia 
di prosecco, una scatola 

di cioccolatini
€ 60

Spesa in alloggio
POSSIBILE SOLO 

AL CHECK-IN 
servizio + scontrino 

spesa acquistata
€ 20

Servizi a disposizione
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