
 

 

Un cordiale Benvenuto 

all’Hotel Garden di Moena 

unito all’Augurio di un Piacevole Soggiorno!  

“Dio ve l pae!” 

 

Famiglia Deville  

 

 
 

 
 

HOTEL GARDEN **** 
Strada de le Chiesure 3 – 38035 MOENA (TN) 

VAL DI FASSA - TRENTINO 
Tel. 0462 573 314 – Fax 0462 573 156 

www.hotelgardenmoena.it  
info@hotelgardenmoena.it 

 

 
Seguiteci sulle nostre pagine 

 Facebook:  “Hotel Garden****-Moena”  
ed Instagram: @hotelgardenmoena 
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I SERVIZI DELL’HOTEL GARDEN 

FAX e MESSAGGI 

Se desidera inviare o ricevere un fax, La preghiamo di rivolgersi direttamente al ricevimento. Qualora 
arrivassero dei messaggi per Lei (fax, chiamate, ecc.) troverà nell’apposita casella dedicata al Suo numero 
di stanza (vicino al ricevimento) il messaggio pervenutoci.  

GARAGE 

L’Hotel dispone di un proprio garage, situato vicino al parcheggio (dietro l’Hotel). Il servizio è a 
pagamento. Qualora fosse interessato La preghiamo di contattare il ricevimento che provvederà ad 
abilitare la Sua chiave per l’utilizzo del garage.  

PARCHEGGIO PRIVATO 

Il parcheggio dell’Hotel Garden è situato dietro l’Hotel ed è a Sua completa disposizione. 

INTERNET POINT e WIRELESS  

L’Hotel dispone di una postazione internet, situata vicino al ricevimento e di un collegamento wireless 
attivo in tutte le zone.  
Per l’abilitazione del servizio e la prenotazione La preghiamo di rivolgersi al ricevimento.  

LAVANDERIA 

Per il lavaggio a secco dei Suoi capi personali l’hotel Garden collabora con una lavanderia esterna mentre 
per il lavaggio ad acqua e stiratura il servizio è interno. La preghiamo di rivolgersi al ricevimento. I tempi di 
consegna vanno da 1 a 3 giorni.  

MINICLUB 

L’area giochi per i bambini è situata al piano interrato, vicino all’ingresso principale dell’Hotel.  Il Miniclub 
per i bambini dai 4 agli 11 anni è aperto tutto il giorno, la presenza dell’animatrice è prevista dalle 15.00 
alle 19.00 e dalle 19.30 alle 22.00 (esclusa la domenica). Adiacente al Miniclub vi è una saletta giochi 
idonea ai bambini da 1 a 4 anni, è richiesta la presenza di un adulto.  

QUOTIDIANO 

Qualora avesse incluso nel soggiorno il quotidiano preferito, lo stesso potrà essere ritirato dopo le ore 
8.30 dalla casellina della Sua stanza, situata al ricevimento dell’Hotel. Potranno inoltre essere acquistati 
giornali con prenotazione anticipata ed a pagamento. 

RICEVIMENTO ( 9) 

Il ricevimento è a Sua completa disposizione per qualsiasi tipo di informazione dalle 8.30 alle 23.00. 

TAXI 

Qualora desideri avvalersi del servizio taxi La preghiamo di rivolgersi direttamente al ricevimento che 
provvederà a chiamarle un taxi. 
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DEVI SAPERE CHE… 
 

CAMERA 

La camera viene consegnata per le ore 14.00 il giorno d’ arrivo e La preghiamo gentilmente di lasciarla 
libera per le ore 10.00 nel giorno della Sua partenza, in modo tale da poterla predisporre in tempo utile 
per l’ospite successivo. Eventuali ritardi saranno addebitati.  

Se desidera effettuare il “late check-out” si rivolga alla reception, in caso di disponibilità il costo del 
servizio è pari ad Euro 40,0. 

 

FUMATORI 

La preghiamo di non fumare sigari, sigarette o pipa all’interno dell’Hotel e delle camere.  

 

CELLULARI 

Nelle zone comuni si prega di moderare la suoneria del cellulare per non arrecare disturbo agli altri ospiti. 

 

CHECK-OUT 

La preghiamo gentilmente di provvedere al saldo del Suo conto la sera precedente alla partenza negli 
orari cassa del ricevimento dalle 21.00 alle 23.00 o nel giorno di partenza dalle 8.30 alle 11.00. 

 

CARTE DI CREDITO 

Per il pagamento l’Hotel accetta le carte di credito che fanno parte dei circuiti: Visa, MasterCard ed 
American Express.  

 

DOCUMENTI 

La preghiamo di passare il mattino successivo al Suo arrivo per ritirare i documenti lasciati al ricevimento 
per la registrazione in fase di arrivo. 

 

PARTENZA ANTICIPATA O ARRIVO POSTICIPATO 

In caso di partenza anticipata o arrivo posticipato sarà addebitato l’importo della sola camera per il 
numero di notti prenotate, senza il supplemento dei pasti. 
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IN CAMERA 
 
CASSAFORTE 
Ogni stanza dispone di una cassaforte che può essere impostata automaticamente dal cliente stesso. La 
preghiamo di seguire le apposite istruzioni, che sono esposte vicino alla cassaforte, per l’impostazione del 
codice.   
 
CHIAMATE TELEFONICHE 
Per effettuare una chiamata esterna dalla Sua stanza è necessario digitare il numero “0” seguito dal 
numero che desidera chiamare. Per comunicare con un’altra stanza digiti direttamente il numero della 
stanza con cui desidera parlare.  
 
MINIBAR 
Ogni stanza è dotata di un frigo bar. Ad ogni consumo la cameriera del piano provvederà a compilare 
quotidianamente il modulo (appoggiato sopra la Sua scrivania).  
 

NUMERI UTILI  
Ricevimento:     9      Pronto soccorso: 112       Guardia medica: 0462 761000 

Ristorante: 155      Vigili del fuoco:  112       Pediatra:  0462 764221 

Bar:  155      Carabinieri:  112       Farmacia:  0462 573234 
Centro Beauty: 151 

Per qualsiasi emergenza o necessità risponderà sempre un nostro addetto componendo il  9. 
 

QUESTIONARIO 
A fine soggiorno, il giorno prima della Sua partenza, Le sarà consegnato un breve questionario che Le 
chiediamo gentilmente di compilare al fine di aiutarci a migliorare e poterLa stupire in una Sua prossima 
visita. Una volta compilato può essere riposto nell’apposita cassetta vicino al ricevimento. 
  
SERVIZIO IN STANZA 
Qualora desiderasse fare colazione, pranzare o cenare in stanza La preghiamo di rivolgersi al bar ( 155). 
Il servizio di room service è a pagamento.  
 
SVEGLIA 
Può richiedere la sveglia direttamente al ricevimento oppure tramite il Suo telefono in stanza. Per 
impostare la sveglia sul Suo telefono: digitare *24 e l’ora in cui si desidera la sveglia. Esempio: orario 
desiderato ore 7.30, digitare *240730.  
 
TELEVISORE    
Ogni televisore è dotato di Tv satellitare. Per informazioni rivolgersi al ricevimento.  
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IL RISTORANTE 

PRIMA COLAZIONE 
La prima colazione è servita nella sala ristorante dalle 7.30 alle 10.00. Per chi desidera riposare più a lungo 
possiamo servire una piccola colazione dopo le ore 10.00 fino alle ore 11.00 al bar.  
Qualora gradisse la colazione in stanza veda la voce “Servizio in stanza”.  

PRANZO  
Il pranzo viene servito dalle 12.30 alle 13.45. Per chi avesse prenotato la mezza pensione ed intendesse 
pranzare (supplemento) è pregato di avvisare il ricevimento dell’Hotel quanto prima per organizzare al 
meglio sia la cucina che la sala ristorante.  

CENA  
La cena viene servita dalle 19.30 alle 20.45.  
Durante la cena Gourmet, ore 20.00, preghiamo i nostri Ospiti di essere puntuali per l’inizio della serata.  

I BAMBINI IN SALA RISTORANTE 
I nostri piccoli ospiti possono mangiare in tutta tranquillità con il proprio genitore dalle 12.30 per pranzo e 
dalle 19.00 per cena. Purtroppo, per una questione logistica e quindi di spazi, all’interno della nostra sala 
non è possibile accedere con passeggini.  

LA MERENDA POMERIDIANA 
L’ora della merenda con stuzzichini salati e dolci fatti in casa è servita dalle 16.30 alle 17.45.  

BAR  155 
Il nostro Bar è a Sua completa disposizione dalle 8.00 alle 24.00.  
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CENTRO WELLNESS LAJADIRA 

ORARI * 
Il nostro Centro Wellness, situato al primo piano, è aperto tutti i 
giorni con il seguente orario:  

 PISCINA: dalle 07.30 alle 12.00 – dalle 14.30 alle 19.30 
Bambini: dalle 14.30 alle 18.00 

 IDROMASSAGGIO ESTERNO E SOLARIUM ESTERNO: dalle 
14.30 alle 19.30 

 BAGNO TURCO: dalle 14.30 alle 19.30 (su prenotazione) 

 SAUNA: dalle 14.30 alle 19.30 (su prenotazione) 

Numero telefonico diretto per la piscina: 152 

ACCESSO 
Il nostro Ospite può accedere al Centro direttamente dalla Sua camera SOLO indossando ACCAPPATOIO, 
CIABATTINE e CUFFIA (per eventuale bagno in piscina). E’ possibile noleggiare e/o acquistare gli indumenti 
mancanti direttamente al Centro o al ricevimento dell’Hotel.  

PISCINA ed IDROMASSAGGIO 
La nostra piscina è alta 1,30 m costante e la temperatura è di 30° secondo le vigenti norme. 
La vasca idromassaggio esterna ha invece una temperatura di 39° gradi. 
Fate una doccia preparatoria e passate i piedi nella vaschetta antimicotica.  

I BAMBINI IN PISCINA 
Tutti i bambini possono accedere alla piscina fino alle ore 18.00. Per i neonati è obbligatorio indossare il 
pannolino adatto per l’acqua.   

LA SAUNA, IL BAGNO TURCO e LE DOCCE EMOZIONALI (Nebbia Fredda e Ninfee) * 
Nell’area saune troverete la sauna secca (90°), il bagno turco (70°) e le docce emozionali (qui non si usano 
shampoo e saponi). Vi consigliamo di fare una semplice doccia preliminare (senza sapone) e di asciugarvi. 
Per il solo utilizzo della sauna vengono forniti gli appositi parei. E’ vietato l’ingresso ai minori di 16 anni (i 
bambini quindi non possono accedervi).  

COME FARE LA SAUNA 
Per accedere alla zona umida è indispensabile indossare il COSTUME ed un proprio asciugamano, in 
questo caso vengono forniti dei parei.  

LE TISANE 
E’ consigliabile, una volta effettuata la sauna o il bagno turco, riacquistare i liquidi persi bevendo qualche 
tisana, disponibili gratuitamente fuori dalla zona relax in piscina. 

 
Non è consentito entrare nel Centro con gli asciugamani in dotazione nelle stanze. 

 
 
 

*La informiamo che a causa delle limitazioni dovute a Covid-19, la zona Wellness è accessibile 
solamente previa prenotazione, da effettuarsi presso il ricevimento.  
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La nostra Responsabile del centro Estetico ha elaborato  
un programma su misura per Lei 

allo scopo di riunire ANIMA e CORPO... 
 

 
 

 

 

 

 

 

La contatti per avere maggiori informazioni al nr.  151  
oppure consulti il nostro “Listino Beauty”  

 
Per prenotazioni o informazioni la invitiamo a recarsi al ricevimento. 

Buon trattamento! 
 

Orario Beauty Center “LAJADIRA” 

14.30 – 19.30 
 

Per poter soddisfare pienamente le Sue richieste riguardo a date ed orari dei trattamenti da Lei 
scelti, la preghiamo di accordarsi per gli appuntamenti già quando arriva in Hotel. 
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GOOD TO KNOW AT THE HOTEL GARDEN 

CAR PARK (OUTSIDE) and GARAGE 

The car park is located behind the Hotel and is always at your disposal. The Hotel has a private garage 
(behind the Hotel). Please, ask the receptionist for prices and information.  

CHECK-OUT 

We suggest you to pay the bill the evening before your departure during the cash desk time: from 9.00  to 
11.00 pm or in the morning from 8.30 to 10.00. We accept the main credit cards, except  Diners. 

INTERNET POINT e WIRELESS 

An internet point near the reception and a wireless connection are available in the Hotel. Please ask the 
reception for information.  

MINICLUB  

Two game rooms for children are located at the ground floor, near the main entrance of the hotel. The 
big one is available for children aged 4 - 11 years and the small one is for children aged 1- 4 years. In this 
case we recommend the presence of an adult.  

RECEPTION ( 9) 

The reception staff is always at your disposal for any information (doctor, laundry, fax and messages, 
luggage, waking-up hour, local maps, means of transport timetables etc).  

RESTAURANT 

The restaurant is opened: 
Breakfast:  7.30 – 10.00 am (we can serve you a quick breakfast at the bar from 10.00 to 11.00 am) 
Lunch:  12.30 – 13.45 pm (at 12.30 pm for children) 
Dinner:   7.30 pm – 8.45 pm (at 7.00 pm for children) 
Bar: 8.00 am – 12.00 pm (The afternoon snack is served from 4.00 to 5.30) 

TELEPHONE CALLS 

Please dial number “0” to make outside telephone calls. If you need to call another room, you can dial 
directly the room number you wish.  

WELLNESS CENTER “LAJADIRA” ( 151) 

The Wellness Center Lajadira is located at the first floor. Opening hours:  
Swimming pool:   7.30  - 12.00  am  / 2.30 - 7.30 pm 
Steamed bath:    2.30  -  7.30 pm  
Sauna:    2.30  -  7.30 pm (on reservation) 
Beauty Center:   2.30  - 8.00 pm 

In the wellness center is compulsory to wear bathrobe, slippers and bathing cup. If you wish, you can rent 
the Wellness Set at the reception or directly at the center.  

* We inform you that due to the limitations of Covid-19, the Wellness area is accessible only by 
reservation, to be made at the reception. 

 

 

Follow us on Facebook at the page: “Hotel Garden**** - Moena”, and on Instagram  

 


