
Vacanze sicure
all’Arborina Relais

Cari Ospiti,
una vacanza in Langa è natura, outdoor, piacere, buon vino e buon cibo, ma soprattutto relax e 
quiete ed esclusiva. Per potervi offrire tutto questo abbiamo rivoluzionato il nostro lavoro. 

Policy di cancellazione
Le condizioni di prenotazione sono più e sarà possibile attivare una polizza di viaggio!

Colazione safe
Potrete scegliere di consumare la Prima Colazione nell’intimità e nella quiete della Vostra Suite 
oppure nella sala colazioni con il servizio dedicato al Tavolo! A voi la scelta! Lo stile e la qualità 
della nostra speciale colazione però non cambia, anzi coglieremo l’occasione per coccolarVi con 
un servizio dedicato!

Accesso alla spa e alla piscina
Il relax in piscina e in SPA sono garantiti con i lettini distanziati in modo sicuro, ma con accesso 
regolamentato di modo da garantire quiete e salute per tutti. La SPA è accessibile solo in esclusiva 
e su prenotazione.

Sicurezza sanitaria
Le nostre camere sono da sempre sanificate prima dell’arrivo di ogni ospite e continueremo a 
farlo con maggiore attenzione e secondo le linee guida dell’OMS. Inoltre i nostri ospiti possono 
fare affidamento sul fatto che ogni camera ha il proprio impianto individuale di aria forzata e che 
avranno a disposizione gel disinfettanti per le mani e mascherine.

Check-in e concierge on line
La nostra Reception, formata per ogni emergenza, potrà prendersi cura di Voi anche Virtualmente 
a partire dal check in che potrà essere attivato tramite il vostro mobile prima del vostro Arrivo 
e anche durante il soggiorno grazie ai dispositivi MANET ( smartphone in comodato uso) che 
saranno a vostra disposizione durante il soggiorno. Grazie a Manet infatti potrete chattare 
o prenotare i servizi extra per il vostro soggiorno direttamente dalla Vostra Suite, senza 
abbandonare il comfort, il relax e la sicurezza del vostro ambiente!

Grazie al nostro spirito di accoglienza e di adattamento sapremo coccolarVi come sempre e 
garantirVi un servizio su misura ed esclusivamente dedicato... anche in un momento particolare 
come questo!

Se avete bisogno di ulteriori informazioni 
siamo a Vostra disposizione, lasciate
che ci prendiamo Cura di Voi! 


