
Dotazioni della dimora

Aria Condizionata: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e riscaldamento con 
controllo termostatico. Per il vostro comfort è possibile regolare la temperatura per mezzo di 
un termostato a muro presente in camera. Per qualsiasi necessità e assistenza vi preghiamo 
di contattare la Reception. 

Asciugacapelli: Ogni camera è dotata di un asciugacapelli all’interno dell’apposito astuccio. 

Brindisi di Benvenuto: Per darvi il miglior benvenuto all’interno della nostra struttura, nella 
vostra camera, troverete una bottiglia di vino e due calici di cristallo. Nostro gentile omaggio.

Connessione Wi-Fi gratuita: La connessione internet è gratuita e disponibile in tutti gli 
ambienti del Resort. Password Wi-Fi: Baccile05

Frigobar: Per garantire un piacevole soggiorno ai nostri ospiti cibo e bevande all’interno del 
frigobar sono gratuite. 

Riassetto giornaliero: La dimora verrà rassettata dal nostro staff una volta ogni 3 giorni 
durante il vostro soggiorno. Su richiesta è possibile averlo giornalmente o richiedere nuovi 
asciugamani, per maggiori informazioni si prega di contattare la Reception. Durante il 
soggiorno la pulizia delle stanze viene effettuata dalle ore 15:00 alle ore 19:00.  Preghiamo, 
pertanto, i gentili ospiti di segnalarci quando sarà possibile effettuare la pulizia tramite il 
tagliandino fornito dalla struttura.

Set di Cortesia: All’interno di ciascuna stanza è presente il kit di cortesia. Per eventuali 
dotazioni aggiuntive si prega di rivolgersi alla Reception.

Macchina caffé: Una macchina Nepresso® è a disposizione nella dimora. 
Il suo utilizzo è gratuito.

Informazioni Utili

Cambio Valuta: Il nostro Resort non effettua cambio valuta. La banca più vicina al Resort è 
BEPER CRECCHIO, Corso Umberto I, Crecchio (CH) – Tel. 0871 - 941671  (1,9 km).

Servizio Spedizione: Per le informazioni sulle tariffe per spedizione di pacchi in Italia e 
all’estero tramite corriere, contattare la Reception. Le spese spedizione saranno addebitate al 
costo del soggiorno. 

Farmacia: la Farmacia più vicina è FARMACIA TOVO DR. AIDA, Corso Umberto I 11 – Crecchio 
(CH) – Tel. 0871 - 941669 (1,9 km)

Servizio Allestimento Fiori: Per rendere qualsiasi momento ancora più bello e speciale, 
saremo felici di assistere le vostre richieste floreali. Vi preghiamo di rivolgervi alla Reception 
per una migliore gestione del servizio. 

Numeri utili:
Reception -  + 39 391.722.0563
Numero unico di emergenza – 112
Polizia di Stato – 113
Vigili del Fuoco – 115
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Servizi per il tuo comfort
Biciclette: La struttura mette a vostra disposizione 4 bici per adulti e 2 per i 
bambini. Vi invitiamo a contattare la Reception per la prenotazione. 

Culla: All’occorrenza, previa richiesta, saremo lieti di fornirvi la culla per il vostro 
neonato. 

Fax – Fotocopie: Il servizio di invio e ricezione fax ed il servizio fotocopie è 
disponibile dalle 8:00 alle 20:00 presso la Reception. Per la ricezione di Fax, il servizio 
è gratuito; l’invio è a pagamento.  

Noleggio Auto: La struttura sarà lieta di fornirvi informazioni sulle agenzie di 
noleggio auto più vicine alla struttura. 

Parcheggio auto non custodito: La struttura mette a vostra disposizione un ampio 
parcheggio gratuito non custodito. 

Prese e adattatori: In caso di necessità rivolgetevi alla Reception.  

Room Service: Il servizio in camera è possibile, per maggiori informazioni 
contattare la Reception. 

Servizio Concierge: Il servizio concierge è disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00. 
È possibile comunque contattarci in qualsiasi momento al numero +39 3917220563.

Servizio ristorazione: Borgo Baccile offre ai propri ospiti il servizio bordo piscina, 
attivo dalle ore 12:00 alle ore 19:00. Vi preghiamo di rivolgervi alla reception per 
visionare il menù. 

Teli Piscina: Il Resort mette a disposizione gratuitamente per i propri ospiti i teli 
piscina. Per ritirarli vi invitiamo a rivolgervi alla Reception.
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