
Gli ospiti del Hotel Garnì Laurino possono rilassarsi e sentirsi bene grazie all’igiene, la pulizia 

e il rispetto delle regole per la sicurezza che pratichiamo. 

ONLINE CHECK IN 

Sulla mail di conferma riceverete il link per effettuare il check in comodamente da casa per evitare 

attese alla Reception. 

DISTANZE e OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA  

Per garantire spazio e distanze a tutti gli ospiti, abbiamo riservato a tutti gli ospiti i tavoli. E' 

necessario l'utilizzo della mascherina all'interno di tutta la struttura. 

COLAZIONE IN CAMERA 
E’ possibile avere la prima colazione servita comodamente nella vostra camera allo stesso prezzo. 

BRUNCH SERALE 

Il nostro bistrot offre un gustoso brunch serale con primi piatti serviti a buffet, colorate insalate di 

verdura e di frutta, taglieri di affettati e formaggi a km0, prodotti da forno e dolci fatti in casa. Il 

costo del buffet è di €19,00 adulti, €10,00 bambini (bevande escluse). 

SANIFICAZIONE 
Il nostro hotel dispone di gel sanificanti con oli essenziali e crema mani abbinata in tutta la struttura. 

Le stanze vengono sanificate ad ogni cambio con apparecchio ad ozono.   

  SPA 

Ogni camera può utilizzare la spa su prenotazione ad uso privato che viene sanificata dopo ogni 

accesso. Il percorso ha un costo di €15,00 compresa borsa wellness con accappatoio.  

FLESSIBILITA’ 100% E PRENOTAZIONI SENZA RISCHI 

Le nostre politiche di cancellazione a seguito dell’emergenza CODIV19: 

POLITICHE DI CONFERMA: 

A conferma della prenotazione viene richiesta una caparra solo del 30% sul totale del soggiorno. 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE: 



In caso di cancellazione fino a 8 giorni prima dell'arrivo non vi sono penali. 

In caso di cancellazione o modifiche effettuate 7 giorni a 4 prima dell’arrivo la caparra viene 

trattenuta come voucher per un prossimo soggiorno. 

In caso di cancellazione 3 giorni prima o di mancata presentazione (no show) la caparra viene 

trattenuta! 

In caso di partenza anticipata, i giorni non usufruiti verranno conteggiati per il 50% 

In caso di Lock down, le regole sopracitate non verranno applicata e  la caparra verrà restituita per 

intero. 

BONUS VACANZA: 

Accettiamo il Bonus vacanza anche per vacanza brevi e per poterne usufruire del valore completo, 

abbiamo creato delle offerte top con tutti i nostri servizi inclusi. 

 FAMILY 

 COPPIA  

 PET FRIENDLY 

Per poter usufruire del valore totale del bonus, il totale del soggiorno dev’essere di importo uguale o 

superiore. Altrimenti il bonus perderà valore in percentuale. 

Verranno accettati solo i bonus comunicati in fase di prenotazione con nostra conferma scritta e 

ricezione di tutti i dati necessari (codice univoco di sconto/ codice fiscale etc..) 

 

https://www.hotelgarnilaurino.it/it/offerte-promozioni-val-di-fiemme/vacanza-family-con-gli-animali-in-val-di-fiemme
https://www.hotelgarnilaurino.it/it/offerte-promozioni-val-di-fiemme/settimana-della-salute-e-relax-in-montagna
https://www.hotelgarnilaurino.it/it/offerte-promozioni-val-di-fiemme/coccole-per-voi-e-lamico-a-4-zampe

