


• Luxury Italy Apartments si trova nel pieno centro storico 
di Intra, a 50 metri dal Lago, vicino a bar, ristoranti, 
supermercati e negozi di ogni genere; proprio di fronte 
all’imbarcadero per Stresa, le Isole 
Borromee e Locarno.

• Propone camere matrimoniali con bagno e 
appartamenti spaziosi e modernamente arredati con 
mobili di design e biancheria di alta qualità.

• Per i più esigenti una splendida vista Lago e la terrazza.



Cosa offriamo…
• Connessione Wi-Fi gratuita, aria condizionata,  pacchetto Sky Gold 

Un ampio ascensore per agevolarvi nell’accesso all’appartamento 
e trasportare facilmente il vostro bagaglio.

• I Bagni sono dotati di ampia Doccia in Cristallo e prodotti di 
cortesia naturali per il vostro benessere.

• Le Cucine sono complete di moderni elettrodomestici e 
complementi per rendere la cucina casalinga un’esperienza 
piacevole. C’è tutto ciò che si può desiderare: Frigorifero, 
Congelatore, Pentole e Padelle, Macchina Caffè Lavazza con Cialde 
a uso gratuito, Microonde, Lavatrice, Lavastoviglie, Ferro da Stiro, 
Stendino, Aspirapolvere.

• I piccoli Animali Domestici sono i benvenuti.



PROPOSTA 1 
Camera matrimoniale 
con bagno

€75 al giorno*•

• Per i soggiorni di una settimana è inclusa una pulizia generale e 
un cambio asciugamani.

• E’ disponibile il riordino giornaliero a €10



PROPOSTA 2
Appartamento bilocale

€100 al giorno*•

• Per i soggiorni di una settimana è inclusa una pulizia generale e 
un cambio asciugamani.

• E’ disponibile il riordino giornaliero a €10



PROPOSTA 3
Appartamento con vista lago
e terrazza

€125 al giorno*•

• Per i soggiorni di una settimana è inclusa una pulizia generale e 
un cambio asciugamani.

• E’ disponibile il riordino giornaliero a €10



• La tariffa giornaliera non comprende la tassa di soggiorno: € 0,50 a persona 

• *Le tariffe sono applicabili dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023, esclusi i 
ponti: dal 31/10 al 2/11, dal 4/12 al 12/12 e le festività dal 19/12 al  8/1/2023.

• Si richiede il pagamento entro il checkin (tramite bonifico bancario, carta 
credito) e per quanto possibile un congruo anticipo per la prenotazione.

• Al termine del soggiorno verrà inviata la fattura di competenza.

Le soluzioni proposte sono soggette 
a disponibilità .

*



Per ulteriori dettagli:

RAFFAELLA MORANDI 
Tel +393487825992 - +393426415599

welcome@luxuryitalyapartments.com

GRAZIE
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