Appartamento di vacanza
Questo appartamento sorto nel nucleo di Tegna nell’anno 2015 rappresenta una magnifica
simbiosi tra semplicità e modernità. L’entrata, residuo dell’antico edificio, porta a questo
moderno appartamento, dotato di confort e circondato da uno splendido giardino. La casa si
trova a un chilometro dal nostro albergo e nelle vicinanze della stazione, permettendo
l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Alimentari e Ristoranti
A poca distanza dall’appartamento, nel paese accanto, vi è un negozio di alimentari (Coop) ed una
panetteria; inoltre vi sono numerosi ristoranti e grotti nel raggio di un chilometro.

Trasporti pubblici
La stazione ferroviaria della Centovallina si trova a 200 metri, mentre la fermata del Bus per la
Vallemaggia si trova a Ponte Brolla, alla distanza di circa un chilometro.

Attività sportive e ricreative
Nelle Terre di Pedemonte e nei paesi confinanti vi sono numerose possibilità di svago come per
esempio le spiagge sulle rive dei due fiumi (Maggia e Melezza), le pareti rocciose da arrampicare a
Ponte Brolla che rendono questo paese una meta apprezzata da molti scalatori. Vi sono inoltre molti
sentieri che portano nei boschi e sulle vette delle montagne vicine. Questi posti sono facilmente
raggiungibili a piedi:
•

Pareti da arrampicata ca. 1.2 km

•

Spiagge ca. 1-2 km

•

Golf di Losone ca. 2 km

Tariffe e prestazioni
•

Prezzo stagionale da Fr. 140.- a Fr. 220.- a notte e per 2 persone

•

Possibilità di aggiungere un letto supplementare a Fr.20.- / 40.- per notte

•

Pulizia finale compresa nel prezzo

•

Biancheria e prodotti di pulizia compresi nel prezzo

•

Parcheggio automobile compreso nel prezzo

Costi per prestazioni aggiuntive
•

Pulizia giornaliera Fr. 50.-

•

Colazione presso l’albergo Fr. 16.50 a persona per giorno

•

Fornitura alimentari per colazione presso l’appartamento Fr. 15.- a persona e per giorno

•

Fornitura bibite varie, prezzo su richiesta

•

Ogni altro desiderio, prezzi su richiesta

Check-in 15:00/Check-out 11:00. Luogo dell’appartamento: Via Cantonale 74, 6652 Tegna
Appartamento con TV, Radio, Asciugacapelli, Internet via cavo e via W-LAN, appartamento per non
fumatori, animali domestici non ammessi, tasse di soggiorno incluse, 3.8% di IVA inclusa. Accettiamo
le carte di credito.

