
Accoglienza sicura 2020

Vorresti trascorrere una vacanza senza pensieri, in un luogo immerso nel verde e a pochi passi dall’azzurro 
del lago Maggiore? Al Residence Casa e Vela siamo pronti per farti vivere la tua vacanza all’aria aperta, in 
completo relax e in sicurezza:

 sicura per la tua salute grazie ad ambienti puliti e sanificati; dispenser gel igienizzante a 
disposizione degli ospiti, e grazie alla lavanderia che segue procedure certificate di lavaggio 
e sanificazione

 sicura per il tuo portafoglio perché puoi cancellare gratuitamente la prenotazione fino a 10 
giorni prima del tuo arrivo, e se dovessi cancellare a meno di 10 giorni, riceverai un voucher
dello stesso importo della caparra versata, per un altro soggiorno nel 2021.

Al Residence Casa e Vela troverai:

 I nostri Appartamenti vista lago con angolo cottura, sono completi di terrazza privata e zona 
pranzo estiva indipendente

 Check in e check out facilitato: comunica i tuoi dati prima dell’arrivo così non sarà più necessario 
passare dalla reception

 Saremo in ufficio tutti i giorni, ma se preferisci, a tua disposizione il numero WhatsApp dedicato ai
nostri ospiti 335 7180331

 Il nostro Ristò Bar Hemingway in riva al lago, offre anche servizio take away 
 La nostra Spiaggia ti aspetta, ti chiediamo solo di prenotare lettino e ombrellone
 L’attività di Noleggi nautici con motoscafi a motore senza patente nautica, offre escursioni in totale

autonomia sul lago, inoltre a disposizione canoe, pedalò e stand up paddle.
 E se preferisci le escursioni a piedi, alle spalle di Casa e Vela partono sentieri panoramici e nei 

dintorni potrai scoprire percorsi di nordic walking, per rigenerarsi a contatto, solo con la natura.
 Il Minimarket, ti potrà consegnare direttamente la spesa in appartamento, su prenotazione.
 Parcheggia la tua auto: il tuo posto è riservato e gratuito per tutto il soggiorno.

Contattaci per un preventivo: www.casaevela.com (attraverso il form contatti)

oppure invia un messaggio Whatsapp al numero +39 335 7180331

Oppure un'email a: info@casaevela.it 
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