In una location di incomparabile bellezza,
dove il verde del parco secolare riflette nell’azzurro del Lago Maggiore,
il Castello Dal Pozzo rappresenta quel luogo incantato
dove i sogni diventano realtà.
In una location di incomparabile bellezza,
dove il verde del parco secolare riflette nell’azzurro del Lago Maggiore,
il Castello Dal Pozzo rappresenta quel luogo incantato
dove i sogni diventano realtà.
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Reception digitare 9 o premere direttamente sul telefono il tasto Reception.
Per contattare le altre camere digitare direttamente il numero della camera:

CAMERE PALAZZO | ROOMS IN THE PALACE
CAMERA | ROOM

001 002 003 004 101 102 103 104 105 106 201 202 203 301 302

NR.

100 200 300 400 101 102 103 104 105 106 201 202 203 301 302

CAMERA | ROOM

303 304 305 306 307 401 402 403 404 501 502 601 602 603 604

NR.

303 304 305 306 307 401 402 403 404 501 502 601 602 603 604

CAMERE CASTELLO | ROOMS IN THE CASTLE
CAMERA | ROOM
NR.
CAMERA | ROOM
NR.

VIRGINIA

MAURA

BARBARA

ELEONORA

1101

1102

1103

1104

LODOVICA

ENRICA

ANTONIETTA VITTORIA

1104

1105

1201

NUMERI TELEFONICI | TELEPHONE NUMBER

Reception use 9 or press the button directly on your desk phone.
To contact the other rooms, enter directly the corresponding room number:

1202

CAMERE SCUDERIE | ROOMS IN THE CASTLE
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CAMERA | ROOM

1501

1502

1503

1504

NR.

1501

1502

1503

1504

CAMERA | ROOM

1601

1602

1603

1604

NR.

1601

1602

1603

1604
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REGISTRAZIONE
L’accesso ai piani clienti è consentito
solo previa registrazione presso il
ricevimento. I ragazzi sotto i 18 anni
devono soggiornare accompagnati
da un genitore. Nel caso in cui il
minore viaggi con persone diverse
deve
avere
un’autorizzazione
scritta e una copia del documento
di riconoscimento del genitore che
autorizza.

CHECK IN
Access to hotel rooms is allowed only
after registration at the reception
desk. Kids under 18 years old must be
accompanied by a parent.
If the child travels with different
people he/she must have a written
authorization and a copy of the
identification document of the
authorizing parent.

1.1 ARRIVI
Le camere sono a disposizione
dalle ore 14.00. Check-in: dalle
14:00 Check-out: entro le ore 12:00
Early Check-in e Late check-out:
su richiesta

1.1 ARRIVALS
Rooms are available from 2.00 p.m.
Check In: From 2.00 pm Check Out:
By 12.00 am Early Check-in and Late
check-out: on request

1.2 PARCHEGGIO
Il Castello e le Scuderie hanno un
parcheggio all’interno del parco
chiuso tra le mura. Il Palazzo
dispone di un parcheggio coperto
interno e videosorvegliato.

1.2 PARKING
The Castle and Stables offer parking
areas inside the park. The Palazzo has
a covered parking.

1.3 PARTENZE
Chiediamo ai nostri clienti di
liberare la camera entro le 12:00
salvo late checkout. Il conto può
essere saldato la sera precedente.
A richiesta il Vostro bagaglio può
essere depositato nell’apposita
luggage room alla reception
dell’hotel.

1.3 CHECK OUT
The room must be available by 12.00
am unless you have requested late
checkout. Should you wish to stay
longer please notify the reception
desk. Bills can be settled the evening
before. On request your luggage may
be deposited in the luggage-room by the
reception desk.

1.4 METODI DI PAGAMENTO
Cash, American Express, Visa,
Euro/ Mastercard, JCB, CartaSi,
Paypal. L’hotel si riserva il diritto
di controllare la validità della
carta di credito prima dell’arrivo
richiedendo l’autorizzazione al
circuito di appartenenza.

1.4 PAYMENT
Cash, American Express, Visa, Euro/
Mastercard, JCB, CartaSi, Paypal.
The Hotel reserves the right to check
the validity of the card before the guest’s
arrival using the approved credit card
channels.

p.3

p.4

1.5 TAXIS
The Reception can book a taxi for you.
Dial the phone number 9 to request the
service.

1.6 FUMO
Ricordiamo ai nostri clienti che
in tutte le aree interne del resort e
nelle camere è vietato fumare (art.
51 legge n. 3 del 16/01/03 e del DCPM
23/12/03). In caso di presenza di
fumo i rivelatori azioneranno
l’impianto antincendio.

1.6 SMOKING
It is forbidden to smoke throughout
the Resort and in the bedrooms. (art.
51 law n.3 16/01/2003 e Decree Law
23/12/2003). Smoke activates the fire
extinguishing system.

1.7 FONTI DI CALORE
È vietato l’uso di fornelli di
qualsiasi tipo, fiamme libere (es.
Candele) e ferri da stiro.

1.7 OPEN FLAMES
We ask you not to use any kind of open
flame in the bedrooms: flames (candles)
and irons.

REGISTRAZIONE | CHECK IN

1.5 TAXI
Il Ricevimento può occuparsi
della prenotazione di un taxi per i
vostri spostamenti. Per richiedere
il servizio vi chiediamo di chiamare
la reception al numero 9
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2.1 PRIMA COLAZIONE
Il buffet della prima colazione
è disponibile al piano -1. Tutti i
giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore
10.00. Sabato, domenica e festivi
dalle 8.00 alle 11.00. Per colazioni
anticipate preghiamo di contattare
il ricevimento la sera precedente
oppure di utilizzare l’ordine da
appendere fuori dalla porta.

2.1 BREAKFAST
The buffet breakfast is available at -1
next to the breakfast bar. Week days
from 07.00 am to 10.00 am. Weekends
and bank holidays from 8.00 am to
11.00 am. For breakfast before 07.00
please contact the reception desk the
evening before or use the order card
and hand it on the door handle.

2.2 RISTORANTE LE FIEF
Intimo e raffinato ristorante
gourmet.
Cucina
italiana
preparata con creatività e servita
tradizionalmente per il vostro
piacevole soggiorno. Tutti i giorni
dalle ore 12.30 alle 14.00 per il pranzo
e dalle 19.30 alle ore 22.00 per la
cena. Necessaria la prenotazione
presso il ricevimento.

2.2 LE FIEF RESTAURANT
Cosy and elegant gourmet restaurant.
Italian cuisine prepared creatively and
served traditionally for your dining
pleasure. Open everyday from 12.30pm
to 2.00pm for lunch and from 7.30 pm
to 10.00 pm for dinner. Reservation is
required, please contact reception.

2.3 AMERICAN BAR
Aperto tutti i giorni dal termine
delle prime colazioni fino alle ore
23.00. Il lunedì dal termine delle
piccole colazioni fino alle ore 24.00.

2.3 AMERICAN BAR
Open every day after breakfast service
until 11.00 pm. On Mondays from after
breakfast service to midnight.

2.4 SERVIZIO IN CAMERA
Il menu è disponibile in camera. Per
ordinare contattare il ricevimento
digitando il 9 sul telefono in
camera.

2.4 ROOM SERVICE
The menu is available in your room.
To order please call the reception desk
dialling 9 on your phone.

2.5 DAN GARDEN LOUNGE
Aperto da maggio a settembre. Dal
martedì alla domenica dalle 17.00
alle 24.00. Giovedì e domenica sera
speciale serate barbecue, prenotare
in reception.

2.5 DAN GARDEN LOUNGE
Open from may to september. From
tuesday to sunday from 5.00pm to
midnight. Special BBQ dinners on
thursday and sunday evenings. You
can book a call to the reception desk:
Dial number 9.

2.6 BAR DEL FOLIA LIFE
Proposte organiche e succhi,
aperto tutti i giorni di bel tempo
dalle 10.00 alle 18.00

2.6 BAR AT FOLIA LIFE
Bio proposals and juices by the pool.
Open every day with nice weather
from 10.00 AM to 6.00 PM

p.5
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3.1 WAKE UP SERVICE
You can book a call to the reception
desk: Dial the phone number 9.

3.2 SERVIZIO LAVANDERIA E
STIRERIA
Attivo dalle 8.00 alle 17.00.
Compilare
l’apposita
scheda
che trovate nell’armadio della
stanza e scegliere il servizio:
Servizio normale: Ogni articolo
presentato prima delle 9.00 sarà
pronto il giorno stesso. Ogni
articolo consegnato dopo le 9.00
sarà pronto l’indomani. Servizio
Express: Secondo disponibilità
Gli indumenti consegnati dopo le
09.00 potranno essere resi lo stesso
giorno, con una maggiorazione del
50%. Inserire la lista e la biancheria
nell’apposito sacchetto e chiamare
la reception al 9 per il ritiro.

3.2 LAUNDRY AND CLEANING
SERVICE
Open from 08.00am to 05.00pm Please
choose the type of service you require,
and fill out the form that you find in
your room closet: Normal: All items
received before 9 am will be returned
the same day. All items received after
9 am will be returned the following
day. Express: Items received after 9 am
for same day cleaning will be charged
50% extra. Place laundry and list in
the laundry bag and call reception
dialling 9.

3.3 SERVIZIO PICCOLI OSPITI
Tutti i bambini di età inferiore a 2
anni soggiornano gratuitamente
(pernottando in culla). Il divano
letto è disponibile su richiesta e
previa conferma da parte dell’hotel.
Il Resort dispone di 3 camere
comunicanti.

3.3 CHILDREN
Children under the age of two sleeping
in a room with their parents are free of
charge. (Cots available). Roll out beds
are available and need to be confirmed
upon availability. The Resort has 3
connecting rooms.

3.4 SERVIZO POSTA
Potete lasciare la Vostra posta al
ricevimento dell’hotel.

3.4 POSTAL SERVICES
You can leave your mail at the
reception desk.

3.5 FAX E FOTOCOPIE
Vi preghiamo di rivolgervi al
ricevimento.

3.5 FAX | COPIES
Please ask for them at the reception
desk.

3.6 INTERNET
È possibile usufruire dei servizi
internet wifi gratuitamente in tutte
le aree comuni del Resort e nelle
camere. L’internet point è situato
all’interno della sala barche al
piano terra del Palazzo.

3.6 INTERNET
High speed Internet access is available
throughout the Resort and in the
guestrooms. The Internet point is
located in the boat room on the ground
floor of the Palace.

3.7 PERSO E RITROVATO
Il Resort declina ogni responsabilità
in merito all’eventuale smarrimento
di oggetti e vestiti. In caso di
ritrovamento verranno custoditi
per 6 mesi nel caso in cui non fosse
possibile risalire al proprietario.

3.7 LOST AND FOUND
The Resort will not be responsible for
any lost items or clothing. In case we
find something, and we cannot trace
back the owner, we will keep such
items for 6 months.

SERVIZI | SERVICES

3.1 SERVIZIO SVEGLIA
Potete prenotare la chiamata al
reception desk: Contattare il 9.
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3.8 ANIMALI
Gli animali domestici sono
ammessi ad esclusione delle sale
di ristorazione. Il soggiorno è a
pagamento. Si prega, al momento
della prenotazione, di specificare la
necessità di cuccia o pasto per il Vs.
animale.

3.8 PETS
Animals are welcome to stay, but they
are not allowed in the restaurant areas
in the hotel. A charge will be applied.
Please pre-book pets and let reception
know if you require a dog-bed or meals.

3.9 CESTINI DA VIAGGIO
Per prenotare cestini da viaggio
chiedere in reception il giorno
prima.

3.9 PACKED LUNCH
For a packed meal, book the day before
in reception.

3.10 PISCINA ALL’APERTO
La piscina è aperta dalle 10.00 alle
18.00. Per accedere alle piscine è
consigliabile servirsi degli appositi
ascensori (non passando per la
hall). È obbligatoria la doccia
prima di entrare in acqua. È vietato
usare la piscina quando non c’è il
bagnino. I bambini non possono
essere lasciati soli in piscina.

3.10 OUTDOOR POOL
The outdoor pool is open from 10 AM to
6 PM. To access the pools it is advisable
to use the appropriate lifts (not passing
through the hall). Showering is
compulsory before entering the pool.
Do not use the pool if lifeguard is not
on duty. Children should not be left
unattended but the pool.

3.11 TELI PISCINA
1 accappatoio & 1 telo piscina sono
a disposizione dei nostri gentili
ospiti durante il loro soggiorno.
Preghiamo di lasciarli in camera alla
partenza oppure al Folia Pool Bar se
rimanete in piscina dopo il checkout. In caso di mancanza, saranno
addebitati 50 Euro. Per motivi
igienici non usare gli asciugamani
della camera.

3.11 TOWELS
Pool towels are available for our
guests, Please leave them in your room
at departure or at the bar of Folia Life
if you stay by the pool after check-out.
If not €50 will be charged. For hygienic
reasons, do not use the towels from the
room.

3.12 BIKE ROOM
La bike room è accessibile
direttamente dal garage ed è
videosorvegliata.

3.12 BIKE ROOM
Bike room is accessible directly from
garage floor and is protected by
cameras.
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4.1 TV/REMOTES

PALAZZO:
Con i numeri da 1 a 9 sul
telecomando gestite solo i canali
italiani. Per la selezione dei canali
premiere Fav in basso a destra. Per
i canali stranieri premere il tasto di
navigazione in giù. - Lettore DVD:
Inserire il DVD nell’apposito
scomparto sul lato dx del TV,
gestire tutto con il telecomando.

PALAZZO:
With numbers from 1 to 9 on the remote,
You can see only Italian channels.
For quick foreign channel selection
press Fav (bottom right). For foreign
channels press the up navigation
button. - DVD player Insert the DVD
into the compartment on the right side
of the TV.

CASTELLO:
1. Premere il tasto TV direzionando
il telecomando verso il decoder
bianco.
2. Premere il tasto di accensione
direzionando il telecomando verso
il televisore.
3. Premere il tasto SKY
direzionando
il
telecomando
verso il decoder bianco. Attendere
qualche secondo e il led rosso
diventerà verde facendo apparire le
immagini sullo schermo. Qualora il
led non diventi verde accendete il
decoder dal pulsante di accensione
presente sul decoder. (Pulsante si
trova accanto al led rosso). Non
esitate a contattare il ricevimento
qualora aveste bisogno.

CASTELLO:
1. Press the Tv button on the remote
directing it towards the decoder.
2. Press the power button towards the
television to turn it on.
3. Press SKY button with the remote
towards the tv to turn it on, the red led
should turn to green. If it does not you
can switch the decoder on pressing the
power button next to the light. Feel free
to contact reception in case you may
need assistance.

SCUDERIE:
Premere il tasto rosso in alto a
sinistra per accendere la TV e
usare i pulsanti P con le frecce per
cambiare canale.

SCUDERIE:
Press the red button on the top left side
of the remote and then use the P arrows
to change channel.

DOTAZIONI CAMERA | ROOM COMFORTS

4.1TELEVISIONE/
TELECOMANDI
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4.3 GESTIONE TEMPERATURE

p.1o

4.2 TELEPHONE
With our telephone system you can
dial directly. Press 0 before the number,
for internal calls see previous points.

4.3 TEMPERATURE
MANAGEMENT

PALAZZO E CASTELLO:
Il tasto ventola permette di
scegliere tra 4 differenti velocità di
erogazione della temperatura. Con
la freccia in su si alza la temperatura
con quella in giù si abbassa.

PALAZZO AND CASTELLO:

SCUDERIE:
Con la freccia in su si alza la
temperatura con quella in giù si
abbassa. Potete spegnere l’aria con
il tasto centrale con il termometro

STABLES:
With the up arrow temperature goes
up, with down arrow you lower the
temperature. With the temperature
button you can turn the system off.

The right button gives you th4 differnt
fan speeds. The up arrow increases
temperature, the down arrow decreases
temperature.

DOTAZIONI CAMERA | ROOM COMFORTS

4.2 TELEFONO
Il nostro sistema telefonico
automatico Vi permette di
telefonare direttamente. Premere
il tasto 0 prima del numero. Per
chiamate interno vedere punto
precedente.
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4.4 PANNELLO LUCI PALAZZO
Premere 1 volta per accendere il
pannello. Premere una seconda
volta per azionare un interruttore,
tutte le luci si possono gestire dal
telecomando.

4.4 LIGHT PANEL PALAZZO
Press once to activate the panel.
Press a second time to manage the
corresponding light, all of the lights are
connected to the panel.

4.5 SICUREZZA
L’hotel non può essere ritenuto
responsabile per eventuali oggetti
smarriti nella vostra camera. Vi
consigliamo di non lasciare oggetti
di valore o contanti in giro. C’è
una cassaforte situata sotto la tv
nell’armadietto del minibar. Le
istruzioni sono stampate sulla
cassaforte, ricordatevi di lasciarlo
aperto al momento del pagamento.

4.5 SAFE
The hotel cannot be held responsible
for any loss in your room. We advise
you not to leave valuables or cash
lying around. There is a safe located
under the tv in the minibar cabinet.
Instructions are printed on the safe,
please remember to leave it open at
checkout.

p.11
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5.1 DOTTORI/FARMACIA
Vi preghiamo di contattare il
ricevimento per le farmacie di
turno .

5.1 DOCTORS/PHARMACY
Please contact the reception desk for
open pharmacies.

5.2 BANCA
Aperta dal lunedì al venerdì dalle
08.30 alle 13.20 e dalle 14.30 alle
16.00.

5.2 BANK
Open from Monday to Sunday from
08.30 a.m. to 01.20 p.m. and from
02.30 pm. to 04.00 pm.

5.3ESCURSIONITRASFERIMENTI
Lo staff del ricevimento sarà lieto
di fornirvi tutti le informazioni e
dettagli necessari. I servizi navetta
e transfer sono a pagamento e su
richiesta. Il servizio concierge è a
disposizione per l’organizzazione
del Vs. soggiorno.

5.3 EXCURSIONS TRANSFERS
The reception desk staff will be
pleased to provide you with detailed
information. Shuttle services and
transfers are extra. Concierge is also
available to helps guests organize their
stay.

p.12
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6.1 INCENDIO
In caso di incendio avvisare
immediatamente il ricevimento,
tutti i piani sono dotati di estintori
e di uscite d’emergenza.

6.1 FIRE
In case of fire, please inform the
reception desk immediately. The fire
extinguishers are clearly indicated on
every floor, also the emergency exits.

6.2 EVACUAZIONE IN CASO DI
PERICOLO:
-Abbandonare l’area interessata
-Segnalare il pericolo al servizio
di portineria (Tel 0322-53713 Int
9) oppure tramite i pulsanti di
allarme.
IN CASO DI INFORTUNIO:
-Avvertire la portineria
(Tel 0322-53713 Int 9).
-Avvertire il responsabile del
servizio di emergenza e l’addetto al
primo soccorso.
EVACUAZIONE
DELL’EDIFICIO:
-Chiudere le finestre e le porte
alle proprie spalle. Dirigersi
ordinatamente verso il punto di
raccolta.
-In presenza di fumo coprirsi la
bocca ed il naso con fazzoletti
molto umidi e camminare abbassati
per respirare aria più pulita.
-Nel caso in cui le vie di uscita
risultino impraticabili, rientrare
in camera, chiudere la porta
tamponandola con stoffa umida
(es asciugamani) per impedire
l’ingresso del fumo e segnalare la
propria posizione chiamando la
portineria ed attendere l’arrivo dei
soccorritori.
-Attendere, nel punto di raccolta,
che il responsabile dell’emergenza
abbia verificato che tutte le persone
abbiano abbandonato l’edificio.
CESSATO ALLARME:
Il cessato allarme verrà dato dal
responsabile
dell’emergenza.
NUMERI:
-DIGITARE LO 0 per la linea
esterna
-VVFF: Incendio, esplosione,
fughe di gas 115
-Polizia: Problemi di ordine
pubblico 113
-Carabinieri: Problemi di ordine
pubblico 112
-Pronto soccorso: Infortunio 118

6.2 EVACUATION IN CASE OF
DANGER:
-Move away from the dangerous area
immediately.
-Inform Front Office of the danger (Tel
032253713 internal no° 9) or push the
nearest alarm button.
IN CASE OF ACCIDENTS:
-Notify Front Office (032253713
internal no° 9).
-Inform the person on duty responsible
for Emergencies as well as the person
responsible for First Aid
EVACUATION OF THE
BUILDING:
- Close all windows and doors behind
you as you go through the building, and
make for your designated collection
point. (Please check in your room).
- If there is smoke, cover your mouth
and nose with a wet cloth and keep low
in order to breath in fresh air.
- If the exit routes are blocked, go back
to your room, close the door, stuff all
the cracks with wet towels to slow
down smoke infiltration, then ring
Front Office, tell them your room
number and wait for the arrival of the
Fire Brigade. - Wait at the collection
point so that the Person on Duty can
ascertain that everyone has left the
building

ALL CLEAR: The Person on Duty
will be responsible for signalling the
end of the emergency.
NUMBERS:
-DIGIT 0 for the telephone line
-Fire Brigade:
Fire, explosion, gas leaks 115
-Police: 113
-Carabinieri: 112
-Red Cross: First Aid/Ambulance
for accident 118
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