
La Terrazza Vercelli Bed & Charme 
Via San Paolo, 18 - 13100 Vercelli - Italia 

T +39 347 8559521 

F +39 0161 1640002 

E info@laterrazzavercelli.it 

 

Servizi e Condizioni 
 

La struttura, sita in pieno centro, in dimora storica, dispone di 6 camere 

(3 matrimoniali/doppie, 2 francesi e 1 singola) 

Tutte le camere sono dotate di bagno interno, con ampia doccia. 

 

La struttura è raggiungibile in: 

 
In Macchina (parcheggi esterni, non di proprietà), distanza in metri dal parcheggio esterno non di 

pertinenza della struttura: 10 mt. 

 

Parcheggi Zona Blu 

 

GRATUITI negli orari: 

13:00-15:00 / 9:30-8:30 

Domenica gratuiti per tutto il giorno 

 

A PAGAMENTO negli orari: 

 

Lun-Sab 8:30-13:00 / 15:00-19:30 

Tariffa oraria € 1,00 

 

Distanza in Km. Dal più vicino casello autostradale: 6,3 Km. A-26 Genova uscita Vercelli ovest 

Distanza in Km. Dall'aeroporto più vicino: 54,5 Km. MI-MXP 

 

Distanza dalla Stazione dei treni: 2,2 Km. 

 

In Bus 
Linea 4 dalla Stazione dei treni, Piazza Roma, 26  - (tempo impiegato 5 min.) 

 

A piedi 
dalla Stazione dei treni, tramite Via Giuseppe Verdi e Via Galileo Ferraris (tempo impiegato 12 min. 

a piedi) 

 

Servizi 
 

 

Camere 
 

 

Wi-Fi 
E' compreso l'utilizzo gratuito del servizio wi-fi su rilascio di una password, da richiedere all'arrivo. 

 

Climatizzazione 
E' possibile utilizzare il proprio i-Phone per spegnere o accendere il condizionatore d'aria 

(caldo/freddo/deumidificante), in alternativa al telecomando tradizionale. 



 

TV 
La Televisione della Philips, modello Studio, progettato esclusivamente per hotel 

 Lcd ddt "32" prevende un sistema utilizzato negli alberghi. 

 

Cassaforti digitali 
Funzionali e compatte, le casseforti elettroniche Safe Plus, conservano al sicuro oggetti di valore 

grazie ad un triplo sistema di sicurezza. 

 

Frigobar 
Modello Iceberg 30. Luce interna, termostato manuale e sbrinamento automatico. Il sistema 

refrigerante usato nel minibar Iceberg è il sistema di assorbimento, in grado di produrre freddo in 

totale assenza di rumore. Gelo cubetti di ghiaccio. Il frigobar dispone dei seguenti 

approvvigionamenti, a pagamento: coca-cola, succo all'albicocca, pignoletto, birra BSA del Leone, 

acqua nat e acqua gas. 

 

Serrature elettroniche: Safe in basic Proximity Steel 
Le eleganti e sicure serrature elettroniche Safe-In funzionano con la tecnologia di prossimità e carta 

a transpoder RFID. Dal design classico e dalle linee semplici. 

 

Letti 
Sommier in eco-pelle ignifughi, color grigio. Mobili in legno, bianchi. Alcune scrivanie sono in 

ferro. Tutte le scrivanie dispongono di sottomano in pelle. Le sedie sono in eco-pelle di colore 

bianco o in ferro. 

 

 

Bagni 
I servizi interni alle camere sono tutti rivestiti in piastrella gres simil pietra, color grigio. 

In ogni bagno è presente un lavello da 60 cm., bidet, water, doccia da 90 o 100 cm. 

 

A completare gli accessori un asciugacapelli a parete con interruttore di accensione a rilascio, 

regolatore delle temperatura e del flusso d'aria. Doppio isolamento di sicurezza. Dotato di presa per 

rasoio elettrico internazionale. Installato a parete. 

 

Linea cortesia 
set denti, set barba, vanity set, cuffia, spugnetta scarpe, bagno-doccia, sponetta, pettine, ciabattine, 

mini-cucito 

 

 

La Sala Colazioni 
 

Tavolini con base in ghisa, neri con piano in marmo. Sedie in eco-pelle nere. 

Buffet per le colazioni in legno bianco. 

La colazione a buffet è servita dalle 7:00 alle 10:00 

 

Supplemento servizio colazione in camera € 5,00 (tariffa a camera) 

 

 

La Terrazza 

 
Nei periodi primaverili/estivi sarà possibile usufruire del servizio colazioni servito sull'ampia 

terrazza che si affaccia sulla piazzetta. 



 

 

 

I Balconi 
 

La camera singola, una delle due camere francesi e una camera matrimoniale/doppia dispongono di 

un balcone. 

 

Condizioni 
 

Tariffe 
Le tariffe si intendono al giorno, per camera, netto Hotel, comprensive di IVA e prima colazione a 

buffet caldo e freddo, servizio continentale. 

 

Prenotazioni 
– Prenotare tramite il sito con accesso mediantre Codice Prenotazione.  

   La conferma sarà automatica ed immediata, la disponibilità garantita,  

   la tariffa scontata calcolata automaticamente dal sistema. 

 (scelta consigliata) 

 

– Spedire un fax al numero: +39 0161 1640002 

– Inviare una mail a: info@laterrazzavercelli.it 

 

Negli ultimi due casi si provvederà nel più breve tempo possibile ad evadere la richiesta in forma 

scritta. 

 

Orario ricezione 
Orario di arrivo dalle ore 14:00 alle ore 18:00 o concordando l'orario 

Partenza entro le ore 10:00 

 

Termini di cancellazione senza penale 
Le disdette previste senza penale devono pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente 

all'arrivo. Per le disdette tardive o le mancate presentazioni (NO-SHOW) è previsto il pagamento 

della prima notte, nella misura di tutte le camere prenotate. 

 

Modalità di pagamento 
• Pagamento diretto in hotel, all'arrivo, in contanti/carta di credito 

(si accettano: Visa/Mastercard/Amex/Bancomat/Bancoposta) 

 

• Con carta di credito aziendale, alla partenza del cliente 

 

• Con bonifico anticipato 

 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare il numero +39 347 8559521 

o inviare una mail a: info@laterrazzavercelli.it  referente: Cristina Balocco 

 

 


