
  

Informazioni generali 
 

 

Orario d’apertura 
 

Per garantirvi l’orario che preferite, vi consigliamo di 

prendere un appuntamento per il vostro massaggio o 

trattamento di bellezza al momento della 

prenotazione della camera: Potete richiederlo 

telefonicamente (+39 0473 646706), tramite e-mail 

(info@pfeldererhof.it)  

o personalmente alla reception. 
 

Vi ricordiamo di presentarvi 5 minuti prima  

dell’appuntamento, indossando l’accappatoio.  
 

Un eventuale ritardo da parte vostra si ripercuoterà 

sulla durata del trattamento.  
 

Prima della prenotazione, siete invitati a comunicarci 

possibili dubbi su stato di salute, malattie o 

gravidanza. 

Poiché può sempre insorgere un imprevisto, vi 

preghiamo di annullare il vostro trattamento con 

almeno un giorno d’anticipo, per consentirci di 

organizzare al meglio i nostri appuntamenti: se lo 

cancellate all’ultimo momento o non vi presentate, 

siamo tenuti ad addebitarvi l’intero importo. 
 

I trattamenti non possono essere addebitati sul 

conto dell’hotel, La preghiamo di saldare 

direttamente alla reception del reparto Beauty! 
 

La nostra area delle saune è un’oasi di relax:  

vi preghiamo pertanto di rispettare la quiete. 

I bambini d’età inferiore a 14 anni possono accedere 

alla sauna solo in presenza di un adulto. 

Per motivi di salute e igiene vi ricordiamo che le varie 

saune sono accessibili solo senza costume da bagno. 
 

General informations 

 
 

Opening Times 
 

In order to ensure that you get your preferred 

appointment times, we recommend booking your 

massage and beauty appointments when you reserve 

your room. You can book by phone (+39 0473 

646706), e-mail (info@pfeldererhof.it) or in person at 

reception. 
 

 

Please arrive for your appointment dressed in a 

bathrobe 5 minutes before your treatment is due to 

begin. Please let us know of any health problems, 

illnesses or pregnancy before your appointment. 

We request your understanding in that treatment 

times will be reduced accordingly in the case of late 

arrivals. Anything can happen. 

To allow us to plan our appointments calendar, we 

request that any cancellations be made at least one 

day before your appointment. For late cancellations 

or non-notification of cancellations, we will charge 

the full price for the treatment booked.  

 
You cannot charge your treatments  

directly to your hotel bill, so we request to pay 

direct after treatment at the Beauty-reception.  

 

Our sauna is a place of peace and relaxation. Please 

respect this. Children under the age of 14 can use the 

sauna  only if accompanied by an adult. Thank you 

very much.  

For health and hygiene reasons, use the saunas 

without swimwear


