sabrinamerolla.com

BUON VENTO

Arrivo 15:00 – 18:00
Partenza 09:30 – 11:00

Il servizio bar è aperto
dalle 10:30 alle 23:00

In camera si accede
con la scheda elettronica

Le tisane disponibili in camera
sono un nostro omaggio

All’interno della camera
non è permesso fumare

Consulta il menu per
il minibar e le capsule di caffè
disponibili in camera

Sanifichiamo le camere
con ozono 100% naturale
Se il condizionatore è acceso
chiudere le finestre

Riponi i tuoi effetti personali
all’interno della cassaforte
Il servizio in camera è attivo
per colazione, aperitivo e
ristorazione | Su prenotazione

I nostri prodotti di cortesia
sono di alta qualità
con profumazioni naturali
Richiedi il telo mare
firmato “Monteforte”
• restituiscilo a fine soggiorno
• acquistalo in reception
Per ogni tua esigenza
contatta il guest manager
Per il Wi-Fi non è necessario
inserire alcuna password

TERRAZZO PANORAMICO
Serviamo la colazione
dalle 08:00 alle 10:30
Serviamo l’aperitivo
dalle 18:00 alle 21:00
I lettini sul solarium
sono a tua disposizione

SOLO SU PRENOTAZIONE

La vasca idromassaggio
riscaldata è disponibile
dalle 11:00 alle 23:00
Per il tuo benessere:
• massaggi
• lezioni di bio ginnastica
terapeutica orientale

SUITES & RELAX IN SALENTO
W W W. M O N T E F O R T E R E S O R T. I T

sabrinamerolla.com

BUON VENTO

Check-in 3 pm – 6 pm
Check-out 9:30 am – 11 am

Our bar service is open
from 10:30 am to 11 pm

Use the card
to enter your room

Herbal teas in the room
are our gift for you

Smoking is not allowed
inside the room

Minibar and coffee capsules
available in the room
are listed in the menu

Every room is sanitized
with 100% natural ozone
Keep the windows closed
when the air conditioning is on
Use the safety box for
your personal belongings
Room service is available for
breakfast, aperitif, lunch and
dinner | By reservation

Our high-quality courtesy
products are made of
natural fragrances
Ask for a Monteforte
beach towel
• return it before leaving
• buy it at the reception
Please feel free to contact
our guest manager
Our Wi-Fi is password-less

ROOF GARDEN
Enjoy our breakfast
from 8 am to 10:30 am
Enjoy our aperitif
from 6 pm to 9 pm
Enjoy our solarium
open all day long

BY RESERVATION ONLY

Slip into the hot tub
from 11 am to 11 pm
For your wellness:
• massages
• therapeutic oriental
bio gym lessons

SUITES & RELAX IN SALENTO
W W W. M O N T E F O R T E R E S O R T. I T

