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La Direzione del Victoria Terme Hotel ha il piacere di comunicarLe alcune informazioni utili per un 
piacevole soggiorno.  
 
Orari  
La colazione è servita al mattino dalle ore 07.00 alle ore 10.00 nella sala al piano terra; 
Il pranzo è servito dalle ore 12.30 alle ore 14.30 nella sala ristorante, al piano terra; 
La cena è servita dalle ore 19.30 alle ore 21.30 nella sala ristorante, al piano terra;  
Servizio bar: dalle ore 7.00 alle ore 14.30 e dalle ore 19.00 alle ore 21.30; 
Colazione per esterni: € 12,00. 
 
La camera è a Sua disposizione fino alle ore 12.00 del giorno in cui è prevista la partenza. 
 
Per telefonare all’ esterno è sufficiente premere il tasto 0 per avere la linea e comporre il numero 
desiderato. 
 
Chiave Magnetica  
La chiave magnetica in suo possesso ha tre funzioni:  
1. Apertura della porta della camera a Lei assegnata;  
2. Accensione delle luci della camera inserendo la chiave nell’apposito dispositivo;  
3. Apertura della porta di entrata dell’hotel. 
 
Tariffe di alcuni Servizi Extra  
- Frigobar (tariffe da listino)  
- Servizio in camera: € 5,00 p.p.  
- Pay tv – Internet – Servizio Wireless (Tariffe in base al pacchetto scelto)  
- Parcheggio privato non custodito: tariffa promo per clienti hotel € 3,00 al giorno.  
- Gli animali sono ammessi ma solo di piccola taglia  su richiesta ed il supplemento e’ di € 15,00 al 
giorno  
- Ingresso giornaliero Area Wellness “Le Vie del Benessere” € 40,00 p.p. che include:  
Sauna, bagno turco, idromassaggio lombare, cervicale, ascensionale vasca kneipp, percorso 
vascolare, piscina termale coperta, doccia aromatizzata, area relax, servizio di tisaneria  
L’ingresso non è consentito ai bambini e ai ragazzi fino ai 16 anni. 
I bambini al di sopra dei 16 anni sono ammessi all'Area Wellness "Le Vie del Benessere" 
purchèaccompagnati dai genitori e previo controllo medico. Sono comunque esclusi dalle aree 
sauna e bagno turco. 
- Trattamenti estetici benessere (Tariffe in base ai trattamenti scelti)  
Il centro estetico e benessere osserva il seguente orario: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 17:00 
(martedì chiuso)  
- Noleggio accappatoio: Giornaliero € 5,00 p.p. – Settimanale € 10,00 p.p. – 12 giorni  
€ 20,00 p.p.  
- Ingresso Parco Piscine Esterno: € 10,00 al giorno p.p. Il centro estetico e benessere osserva il 
seguente orario: tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 18:00. (dal 1 settembre chiude alle 17). "La 
Direzione si riserva l'apertura di una o più piscine in base alle condizioni metereologiche, ed 
eventuali attività di manutenzione". 
- Noleggio lettino: € 5,00 al giorno p.p.  
 
Informazioni per tutti coloro che usufruiranno di pacchetti Hotel + Benessere:  
1. Eventuali variazioni relative agli appuntamenti dei trattamenti estetici e benessere, dovranno 
essere comunicate e concordate entro 48 ore dalla data di inizio del primo  
trattamento.  
2. Trattandosi di pacchetti, eventuali annullamentidi uno o più trattamenti dovuti a cancellazioni 
dell’ultimo minuto o a ritardi, non potranno essere dedotti o sostituiti.  
 
NB. Nei prezzi segnalati sul sito non è inclusa la tassa di soggiorno! 

Rimaniamo a Sua completa disposizione per qualsiasi esigenza.   La Direzione  


