FARMACIE
Internazionale tel. 0436 2223
Cristallo tel. 0436 861313
San Giorgio tel. 0436 2609
Effettuiamo il servizio di ritiro per vostro
conto.
MEDICO
Emergenze Guardia Medica tel. 118
Medico privato a pagamento contattare
la reception.
POLIZIA
tel. 113
SOCCORSO ALPINO
tel. 0436 860627 oppure per emergenze
tel. 118
TAXI
Radio Taxi - tel. 0436 860888

BUS
Da e per Cortina e per i Passi. La fermata
è di fronte all’hotel. Il biglietto viene acquistato a bordo.
www.serviziampezzo.it
BUS CORTINA EXPRESS
Varie destinazioni per maggiori informazioni: tel. 0436 867350
www.cortinaexpress.it

NAVETTASHUTTLE
Su richiesta e salvo disponibilità, non in
concomitanza con corse servite da servizio pubblico. Maggiori informazioni alla
reception.
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
Mauro Menardi MM Tour
tel. 327 5532091 - www.mmtour.it

NOLEGGIO AUTO
Informazioni alla reception.

BIGLIETTERIA
Per informazioni sull’acquisto di biglietti
rivolgersi alla reception.
AEROPORTI
Venezia Marco Polo, 153 km - 2.15 h c.a.
Treviso Canova, 141 km - 2 h c.a.

TRENO
Stazione Calalzo di C. 40 km - 50 min c.a.
Stazione di Dobbiaco 36 km - 45 min c.a.

SKIPASS
Ufficio a Cortina, via Marconi, 15 tel. 0436
862171 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 18.30 oppure direttamente alla partenza seggiovia Olimpia. Info: tel. 0436
862171 - www.skipasscortina.com

twole.com

Hotelvargentina

Numeri utili e altre informazioni

L’hotel è dotato di sistema d’allarme nelle aree comuni e ad ogni piano dell’hotel. Per maggiori
informazioni prendere visione delle planimetrie ubicate in ogni camera e nelle aree comuni.
BANCA
Cassa Rurale ed Artigiana Cortina
Cortina, c.so Italia, 80 tel. 0436 883800
www.cracortina.it

SISTEMA ANTINCENDIO / USCITE SICUREZZA

I vostri animali da compagnia sono i benvenuti presso la nostra struttura,
ma non è consentito il loro ingresso nella sala ristorante principale.
UFFICIO POSTALE
Cortina, via Olimpia, 23 tel. 0436 882411

ANIMALI DOMESTICI

CHIESA PRINCIPALE
Basilica Minore S.S. Filippo e Giacomo
Cortina piazza Roma
www.parrocchiacortina.it

L’Hotel Villa Argentina è un “no smoking hotel”: è vietato fumare nelle camere,
nelle aree comuni e in tutti gli spazi al coperto dell’hotel.

FUMATORI

Entro le ore 10.00.
In occasione di eventi sportivi o su richiesta, possibilità di posticipo del check-out
oppure assegnazione di un’altra sistemazione.

SACRARIO MILITARE POCOL
Apertura tutti i giorni feriali escluso il
lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 17.00. Stagione estiva servizio di ss
Messa informazioni alla reception.

PARTENZA CHECKOUT

Dalle ore 14.00 (su richiesta possibilità di anticipare l’arrivo).

ARRIVO CHECKIN

hotelvillaargentinacortina

hvacortina

Località Pocol - 32043 Cortina D’Ampezzo (BL) - tel. +39 0436 5641 - fax: +39 0436 5078
e-mail: info@hotelargentinacortina.it - web: www.hotelargentinacortina.it
€ 3,00 per persona ogni giorno (per un massimo di 5 giorni), bambini fino a 12
anni esclusi. Pagamento preferibilmente in contanti il giorno della partenza. Per
altre esenzioni vedere regolamento completo alla reception.
Tassa di soggiorno

Se non lo avete fatto questa volta,
prenotate la vostra vacanza direttamente con noi,
vi garantiamo sempre il miglior prezzo!

ancora più piacevole vi invitiamo a segnalare eventuali problemi o
necessità particolari alla reception.
Sarà molto gradita una vostra recensione per condividere la vostra
esperienza su Tripadvisor, Holidaycheck, Booking, Facebook, Google.
Grazie per aver scelto il nostro hotel, per rendere il vostro soggiorno

RECEPTION  tel. 9

COLAZIONE

PULIZIA CAMERE

24/24 h (salvo comunicazioni diverse).
Servizio incasso prestazioni è attivo dalle ore 08.00 alle 21.00.
Carte credito accettate: Visa, Mastercard
e American Express.
Servizio notturno: 24/24 h (salvo diverse comunicazioni).

È servita nella sala ristorante principale
dalle 07.30 alle 10.00, su richiesta possibilità di colazioni anticipate.
Gli alimenti e le bevande devono essere consumati all’interno della sala
e non è consentito l’asporto.

Effettuata quotidianamente, per cambio
lenzuola con frequenza diversa rispetto
alle stelle di appartenenza (3 gg) fare
richiesta alla reception. supplemento €
2,50 a persona per ogni giorno.

SVEGLIA

BAR - tel. 310

Richiedere attivazione alla reception.

Il nostro bar è aperto tutti i giorni dalle
ore 07.45 alle ore 24.00.
Al bar si effettua servizio ristorante-pizzeria dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.30
alle 21.00. In alta stagione orari prolungati. Gli orari possono subire variazioni
per esigenze di servizio. Il bar è ubicato
al piano terra.

TELEFONO

Prezzi e modalità su modulo da compilare. Consegnare alla reception o alla
cameriera del piano.
Nota: gli indumenti vanno inseriti
nelle apposite buste.

RISTORANTE PRINCIPALE - tel. 302
Servizi di mezza pensione e pensione
completa con menù del giorno oppure
con menù a la carte. Dalle 12.30 alle
13.30 e dalle 19.30 alle 20.30.
Per regimi alimentari particolari,
intolleranze e/o allergie, c’è la disponibilità di prodotti per celiaci (con
cucina per celiaci su richiesta) e vegetariani. Richiedere elenco prodotti
allergeni utilizzati. Il ristorante principale è ubicato al piano terra.

PIZZERIA - tel. 310
Disponibile presso il bar (le pizze non
vengono servite nel ristorante principale). Dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.30
alle 21.00. In alta stagione orari prolungati. Gli orari possono subire variazioni
per esigenze di servizio.

SERVIZIO IN CAMERA

Numeri utili e altre informazioni

€ 5,00 per persona.

Per chiamate esterne digitare 0 + numero desiderato (richiedere abilitazione
alla reception).
Da camera a camera digitare 2 + numero camera.

INTERNET
WIFI libero, nome rete: argentina

PROGRAMMI TV
Vedere la guida in camera, i canali sono
soggetti a cambiamenti di frequenza.

PARCHEGGIO
Gratuito non custodito all’aperto, richiedere il codice apri sbarra alla reception.

GARAGE

ARTICOLI IGIENICI
Oltre a quelli presenti in stanza presso
la reception sono disponibili: saponette,
bagno schiuma, spazzolini, dentifricio e
ciabattine.

BABY SITTER
Richiedere costi e disponibilità alla reception.

CULLE LETTINI
Richiedere costi e disponibilità alla reception.

CASSAFORTE

€ 15,00 al giorno, posti limitati.
Prenotazioni alla reception.

Oltre alla cassaforte in camera è disponibile la custodia presso la cassaforte
della reception.

DEPOSITO BAGAGLI

OMBRELLI

Presso la reception.

DEPOSITO BICICLETTE
Richiedere il codice apri porta alla reception. Il deposito è video sorvegliato.

DEPOSITO SCI - piano interrato
Ritirare la chiave corrispondente al numero della camera presso il noleggio sci
(aperto dalle 08.00 alle 17.30).

FARMACIE
Internazionale tel. 0436 2223
Cristallo tel. 0436 861313
San Giorgio tel. 0436 2609
Effettuiamo il servizio di ritiro per vostro
conto.
MEDICO
Emergenze Guardia Medica tel. 118
Medico privato a pagamento contattare
la reception.
POLIZIA
tel. 113
SOCCORSO ALPINO
tel. 0436 860627 oppure per emergenze
tel. 118
TAXI
Radio Taxi - tel. 0436 860888

LAVANDERIA

Orari dalle 16.00 alle 20.00 (su richiesta
aperture differenziate). Utilizzo gratuito. Ritirare le chiavi e chiedere l’accensione alla reception. È vietato l’utilizzo
ai minori di 18 anni.

PALESTRA GYM - piano interrato
Richiedere la chiave alla reception. Vietato l’ingresso ai minori di 18 anni.
L’utilizzo delle attrezzature è a proprio rischio e pericolo. In alcuni orari
la palestra potrebbe essere occupata da
corsi preorganizzati, vedere alla reception il calendario dei corsi.

NOLEGGIO SCI - piano interrato
Interno all’hotel, tel. +39 331 2012022
mail: skirentpocol@gmail.com
Maggiori info sul nostro sito.

BIKE CORNER - piano terra
Presso la saletta TV, informazioni per
ciclisti (solo stagione estiva).

PRANZO AL SACCO
Prenotazione entro le ore 21.00 del giorno precedente presso la reception.

Disponibili alla reception.

FAXFOTOCOPIE
€ 0,20 a pagina. Per servizi intercontinentali e fuori UE richiedere le tariffe.
Servizio disponibile presso la reception.

GIORNALI E RIVISTE
Prenotazione preferibilmente la sera
presso la reception.

BUS
Da e per Cortina e per i Passi. La fermata
è di fronte all’hotel. Il biglietto viene acquistato a bordo.
www.serviziampezzo.it

NOLEGGIO AUTO
Informazioni alla reception.

BUS CORTINA EXPRESS
Varie destinazioni per maggiori informazioni: tel. 0436 867350
www.cortinaexpress.it

AEROPORTI
Venezia Marco Polo, 153 km - 2.15 h c.a.
Treviso Canova, 141 km - 2 h c.a.

NAVETTASHUTTLE
Su richiesta e salvo disponibilità, non in
concomitanza con corse servite da servizio pubblico. Maggiori informazioni alla
reception.
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
Mauro Menardi MM Tour
tel. 327 5532091 - www.mmtour.it

SAUNA, BAGNO TURCO, SAUNA A
INFRAROSSI - primo piano

BIGLIETTERIA
Per informazioni sull’acquisto di biglietti
rivolgersi alla reception.

TRENO
Stazione Calalzo di C. 40 km - 50 min c.a.
Stazione di Dobbiaco 36 km - 45 min c.a.
SKIPASS
Ufficio a Cortina, via Marconi, 15 tel. 0436
862171 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 18.30 oppure direttamente alla partenza seggiovia Olimpia. Info: tel. 0436
862171 - www.skipasscortina.com

INFORMAZIONI TURISTICHE
Presso la reception troverete in vendita
mappe e libri di itinerari turistici. Potrete inoltre avere informazioni su attività
sportive come sci, trekking, arrampicate, ferrate, bici da strada, mountain bike
e la possibilità di prenotare una guida
e/o maestro di sci.

BANCA
Cassa Rurale ed Artigiana Cortina
Cortina, c.so Italia, 80 tel. 0436 883800
www.cracortina.it
UFFICIO POSTALE
Cortina, via Olimpia, 23 tel. 0436 882411
CHIESA PRINCIPALE
Basilica Minore S.S. Filippo e Giacomo
Cortina piazza Roma
www.parrocchiacortina.it
SACRARIO MILITARE POCOL
Apertura tutti i giorni feriali escluso il
lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 17.00. Stagione estiva servizio di ss
Messa informazioni alla reception.

