
Lagació Hotel Mountain Residence · Micurá de Rü 48 · I-39036 S. Cassiano Alta Badia 
T +39 0471 849 503 · F +39 0471 849 396 · info@lagacio.com · www.lagacio.com

Dolomites – Unesco World Heritage
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•  Il Lagació Hotel Mountain Residence offre Bed & Breakfast. Siamo volentieri a Sua disposizione per consigliare e prenotare i migliori ristoranti nei dintorni.
•  Riduzione per pernottamento senza prima colazione: € 8,00 a persona al giorno
•  La prenotazione si considera vincolante con il versamento di una caparra pari al 30% della prenotazione.
•  La suite è disponibile dalle ore 15.00 del giorno di arrivo e deve essere liberata entro le ore 11.00 del giorno di partenza.
•  Al Lagació non sono ammessi animali.
•  Abbiamo deciso di rinunciare al fumo in tutti gli spazi del Lagació Hotel Mountain Residence. Grazie della comprensione!
•  Per una maggiore sicurezza e per evitare spese inutili, consigliamo la stipula di un’assicurazione che coprirà i costi di annullamento della prenotazione.
•  In caso di cancellazioni fino a 22 giorni dall’ arrivo non sarà calcolata alcuna penalità. Per annullamenti comunicati tra il 21. e l’8. giorno dall’arrivo ci riserviamo la facoltà 

di trattenere la caparra confirmatoria pari al 30% della prenotazione. In caso di cancellazione a meno di 8 giorni dall’arrivo, mancato arrivo o partenza anticipata verrà 
addebitato l’intero importo della prenotazione.

•  Salvo errori ed omissioni.

Altre informazioni utili

2016 17.06. - 16.07.  16.07. - 06.08. 06.08. - 20.08.  20.08. - 27.08. 27.08. - 18.09.

Megalodonte 43 m2

2 persone € 210,00 € 250,00 € 295,00 € 250,00 € 210,00

Bellerophon 47,5 m2

2 persone € 220,00 € 270,00 € 310,00 € 270,00 € 220,00

Claraia 53,5 m2

2 persone
3 persone

€ 250,00
€ 330,00

€ 310,00
€ 390,00

€ 340,00
€ 420,00

€ 310,00
€ 390,00

€ 250,00
€ 330,00

Daonella 57,5 m2

2 persone
3 persone
4 persone

€ 270,00
€ 350,00
€ 430,00

€ 330,00
€ 410,00
€ 490,00

€ 360,00
€ 440,00
€ 520,00

€ 330,00
€ 410,00
€ 490,00

€ 270,00
€ 350,00
€ 430,00

Ammonite 88,5 m2

4 persone € 490,00 € 560,00 € 750,00 € 560,00 € 490,00

Prezzi per suite al giorno

Bambini fino a 6 mesi   compresi nel prezzo standard  | Bambini da 6 mesi a 3 anni  € 15,00 al giorno  | Bambini oltre i 3 anni e adulti  € 50,00 al giorno

I prezzi indicati si intendono per suite al giorno e sono comprensivi di: prima colazione gourmet fino alle ore 11.00, pulizia giornaliera e pulizia della 
suite a fine soggiorno, cambio asciugamani e biancheria, accesso alla sauna, al bagno turco, alla biosauna e alla zona relax, borsa da bagno con accappatoio, 
ciabatte e asciugamani, palestra, posto auto in garage, accesso gratuito a Internet (WI-FI e TV), deposito chiuso per biciclette e attrezzatura escursionistica. Per 
i piccoli ospiti: set di stoviglie, scaldabiberon, babyphone e lettino con spondina.
Il prezzo non include la tassa di soggiorno obbligatoria di € 2,00 a persona al giorno. Detta tassa verrà riscossa in loco per gli ospiti di età superiore ai 14 anni.

A pagamento: bevande, drink e snack al bar, servizio colazione in camera, servizio spesa (prenotazione online 2 settimane prima dell’arrivo), una volta 
la settimana su ordinazione: specialità fatte in casa e pronte da scaldare, trattamenti alla beauty spa LA PALSA, solarium, servizio baby sitter per neonati e 
bambini, lavaggio biancheria, gettoni per lavatrice e asciugatrice, attrezzature sportive allo Shop & Rental ALTA BADIA. 

Prezzi estivi 



Daonella

Ammonite

Bellerophon

Claraia

Claraia

Daonella Ammonite

BellerophonMegalodonte

Megalodonte
43 m2 con balcone ad est e vista sul Lagazuoi
Ideale per 2 persone con possibilità di aggiungere un terzo letto 

Camera da letto matrimoniale, bagno con doccia e vasca, asciugacapelli, tavolo da toilette, servizi a parte 
con lavamani e bidet. Soggiorno, fontana con acqua di sorgente revitalizzata con sistema Grander, cucina 
con macchina da caffé Nespresso, frigorifero, lavastoviglie e forno a microonde, TV interattiva, 
connessione a Internet WI-FI, telefono, cabina armadio con cassaforte.

47,5 m2 con balcone a est e vista sul Lagazuoi
Ideale per 2 persone con possibilità di aggiungere un terzo letto

Camera da letto matrimoniale, bagno con doccia e vasca, asciugacapelli, tavolo da toilette, servizi a parte 
con lavamani e bidet. Soggiorno, fontana con acqua di sorgente revitalizzata con sistema Grander, cucina 
con macchina da caffé Nespresso, frigorifero, lavastoviglie e forno a microonde, TV interattiva, 
connessione a Internet WI-FI, telefono, cabina armadio con cassaforte.

53,5 m2 con balcone a est e vista sul Lagazuoi
Ideale per 3-4 persone

Camera da letto matrimoniale con vasca da bagno, lavamani, asciugacapelli, tavolo da toilette. Camera 
con letto a castello, bagno con doccia, lavamani, servizi e bidet. Soggiorno, fontana con acqua di 
sorgente revitalizzata con sistema Grander, cucina con macchina da caffé Nespresso, frigorifero, 
lavastoviglie e forno a microonde, TV interattiva, connessione a Internet WI-FI, telefono, cabina 
armadio con cassaforte.

88,5 m2 balcone a est e vista sul Lagazuoi
Ideale per 4-5 persone

Due camere doppie separate, bagno con doccia, vasca, 
lavandino doppio, asciugacapelli e tavolo da toilette. 
Secondo bagno con doccia Kneipp e sauna a infrarossi, 
servizi a parte con lavamani e bidet. Soggiorno con 
caminetto, fontana con acqua di sorgente revitalizzata 
con sistema Grander, cucina con macchina da caffé 
Nespresso, frigorifero e lavastoviglie, forno a microonde, 3 
TV interattive, connessione a Internet WI-FI, telefono, cabina 
armadio con cassaforte.

57,5 m2 con balconi a sud e ovest, vista sul Piz La Villa
Ideale per 3-4 persone, senza barriere architettoniche

Camera da letto matrimoniale con vasca da bagno, lavamani, 
asciugacapelli, tavolo da toilette. Camera con letto a castello, 
bagno con doccia, lavamani, servizi e bidet. Soggiorno, fon-
tana con acqua di sorgente revitalizzata con sistema Grander, 
cucina con macchina da caffé Nespresso, frigorifero, lava-
stoviglie e forno a microonde, TV interattiva, connessione a 
Internet WI-FI, telefono, cabina armadio con cassaforte.

Tutte le suite sono attrezzate di stoviglie, pentole, 
posate, biancheria da letto, teli bagno e asciugamani.


