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OFFERTA RISERVATA A ASSOCCIAZIONE ATLAV  
(da citare al momento della richiesta) 

 
Proposta tariffaria: 
 

         Pernottamento in camera doppia  Deluxe 

         Prima colazione inclusa 

         Wellcome drink il giorno di arrivo 

         Cena presso il ristorante “Vignal” dell’Hotel * menù a 3 portate (ristorante chiuso la domenica 
tutto il giorno e il sabato a pranzo) 

         Sconto del 10% sul menù à la carte per eventuali pranzi presso il Vignal 

        Ingresso all’Area Relax con piscina, sauna, bagno turco e palestra 
        Set di cortesia con telo, accappatoio e ciabattine per la zona relax 

        Wifi gratuito in camera 
        Parcheggio in area dell’hotel 

 
Tariffa giornaliera tutto incluso a persona in camera doppia = € 70,00  
Supplemento per pernottamento in camera doppio uso singola = € 30,00 
Supplemento per 3° e 4° letto: 
0/3 anni compiuti =  1 bambino free - € 15,00 per secondo bambino 
4/12 anni compiuti = € 35,00  
Dai 13 anni = € 45,00 
 

*le bevande si intendono escluse 

 
Dettagli informativi per il vostro soggiorno : 
 
L’hotel Villa Malaspina per permettere ai propri ospiti di organizzare le proprie giornate alla scoperta delle 
particolarità che il  territorio offre, dà la possibilità di acquistare in Hotel  i biglietti di ingresso  a tariffe 
agevolate per le seguenti attività (meglio se con richiesta anticipata) : 
 

         Gardaland –  www.gardaland.it 

         Parco Natura Viva –  www.parconaturaviva.it 

         Parco Giardino Sigurtà  -  www.sigurta.it 

         Aquardens Terme – www.aquardens.it 

         Museo Nicolis  - www.museonicolis.com 
 
 
Inoltre, se si desidera fare un’escursione in bicicletta sul Lago di Garda o a Verona,  diamo la possibilità di 
noleggiare una bicicletta e godersi una o più giornate diverse dal solito. 

http://www.gardaland.it/
http://www.parconaturaviva.it/
http://www.sigurta.it/
http://www.aquardens.it/
http://www.museonicolis.com/
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Rimane inteso che siamo in grado anche di darvi il supporto necessario per l’organizzazione di transfer 
eventualmente necessari con modalità  da definire in base alla richiesta. 
 
Condizioni di prenotazione: 
 
Le prenotazioni si intendono tutte su richiesta e sono soggette alla disponibilità dell’hotel. Al momento 
della conferma è richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione che  si intende cancellabile 
entro le 48h prima della data di arrivo senza nessuna penale  salvo diversa comunicazione da parte 
dell’hotel al momento della conferma . Per cancellazioni tardive sarà trattenuto il valore della prima notte 
di soggiorno a titolo di penale. La prenotazione è soggetta a Minimun stay di 2 notti (ricordiamo che per 
poter godere del trattamento di HB la domenica il servizio di ristorazione non può essere prestato). 
 
 
 


