Benvenuti nell'Alloggio Belvedere
qui di seguito Vi daremo informazione utile per il Vostro soggiorno
o

Check-in & check-out – per abbassare i costi della struttura e per rendere più flessibili
gli orari dell’arrivo e della partenza abbiamo deciso di affidare le chiavi della nostra
struttura al Bar Centro (che si trova all’indirizzo Via Magliaga 14 23030 Santa Caterina
Valfurva) aperto dalle ore 7.30 alle ore 23.00, limite del check-out è previsto per le ore
15.00,grazie.

o

Garage a pagamento (8 euro/giorno, 200 mt da casa) - Consigliamo vivamente di
prendere il garage soprattutto d’inverno perché le temperature sono molto basse (si
gela il carburante se lasciate l’auto parcheggiata fuori) ed i posti liberi pochissimi,
introvabili durante alta stagione estiva ed invernale. (pagamento con il PayPal o a
Vostra scelta)

In questa mappa potete vedere posizione del BAR e il GARAGE con le sue distanze rispetto
Alloggio Belvedere che si trova all’indirizzo Via Plagheira 2/a 23030 Santa Caterina Valfurva.
Dal Bar proseguite verso la casa per lasciare le valige.

Dopodiché si prosegue per lasciare l’auto in garage all’indirizzo Via Santa Caterina 2.
Il garage si trova SOTTO il parcheggio K2

numero del garage è 001, dovete proseguire
lungo il corridoio fino in fondo, troverete il
garage a Vostra destra.

Dopo aver parcheggiato la Vostra auto nel garage ecco il percorso da fare a piedi,
ci sono 200 mt (4 minuti a piedi):

Una volta entrati nel palazzo dovete tenere la destra e proseguire per il corridoio finche non
arrivate all’appartamento numero 6 – avete raggiunto la Vostra destinazione J.
Per uscire dall’appartamento direttamente sulla pista da sci,
tenete sempre la destra lungo il corridoio fino alla porta “USITA
PISTE”.
Dopodiché davanti a Voi troverete una porta per uscire sulla
pista, a destra invece troverete un deposito sci e bob.

Posizione della raccolta differenziata rispetto la casa (secco - si butta anche l’umido dentro
L, carta, plastica, vetro):

Per andare al centro del paese (dove si trova anche il Bar Centro, scuola di sci, minimarket,
ristoranti) dovete usare il passaggio sotterraneo, alla metà di questo
passaggio dove d’angolo si trova la pizzeria La Tana dovete girare
a sinistra e proseguendo 5 metri troverete una magnifica forneria,
proseguendo sulla rampa in giù siete arrivati al centro di Santa
Caterina J

Maggiori informazioni per la Vostra permanenza e i video utili potete trovare in questa
pagina (video solo in lingua italiana):
https://www.belvedere.santacaterinavalfurva.eu/caro_ospite/

In caso di dubbi o domande contattatemi pure al numero 3397650977, Svetlana.
Buona permanenza nella meravigliosa Santa Caterina Valfurva ⛷

