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HH--PPOODD  TTOOUUCCHH--SSCCRREEEENN 
Dal monitor della stanza è possibile gestire la temperatura, consultare il meteo, gli eventi locali e altre 
informazioni. 
 
RRIISSTTOORRAANNTTEE  
Il ristorante è situato al primo piano. In caso di mezza pensione la propria presenza ai pasti va comunicata in 
reception o in sala da pranzo almeno con 3 ore d’anticipo, ovviamente se differente da quella stabilita alla 
prenotazione. La stessa cosa vale per un’eventuale assenza a un pasto già prenotato. 
E’ possibile ricevere ospiti durante i pasti e la loro presenza va prenotata come sopra.  
Per visionare il menu alla carta del ristorante, le nostre e liste vini / bevande scansionate il codice Qr 
 
EENNTTRRAATTAA  //  UUSSCCIITTAA  NNOOTTTTUURRNNAA  
La chiave della camera è abilitata  anche per l’entrata e l’uscita notturna dalla Reception. Appoggiare la chiave 
sulla targhetta nera STS posta a parete sia in entrata che in uscita. 
 
TTEELLEEFFOONNOO  
Reception n. 9  
Per chiamare le altre stanze digitare il numero della camera interessata. 
Per emergenze notturne chiamare il 705 
 
AALLLLAARRMMEE  
Di notte gli allarmi dell’hotel vengono messi in funzione. E’ quindi richiesto di non aprire porte e finestre nei 
locali comuni (bar, reception, sala da pranzo…) e di usare le uscite d’emergenza solo in caso di effettiva 
emergenza. 
 
CCHHEECCKK--OOUUTT    Dalle 07:00 alle 10:00  
Il giorno di partenza  la camera dovrà essere liberata entro le ore 10:00. Qual’ora la stanza non sia già 
prenotata potrete occuparla oltre l’orario stabilito pagando un supplemento di € 10,00 a persona. Vi preghiamo 
quindi di chiedere la disponibilità della vostra stanza alla reception. 
Nel caso in cui necessitiate di partire molto presto al mattino concordate la modalità di partenza con la 
reception.  
 
DDAANNNNII      EE      FFUURRTTII 
La direzione non è responsabile per eventuali furti o smarrimenti nelle zone comuni (bar, reception, sala da 
pranzo, salotto, deposito sci e scarponi, centro benessere…). Non lasciate dunque oggetti incustoditi.  
Verranno addebitati sul conto della stanza eventuali danni, furti o smarrimenti di oggetti di proprietà dell’hotel 
(chiavi, telecomandi, salviette…) 
 
GGUUAARRDDIIAA        MMEEDDIICCAA    ,,    MMEEDDIICCIINNAALLII      EE      OOSSPPEEDDAALLEE  
Presso la reception potrete trovare il numero di telefono della  guardia medica reperibile. e chiedere 
informazioni riguardo agli orari di apertura del centro di primo soccorso del Passo Tonale (attivo solo durante 
la stagione invernale). 
Attenzione: per legge la direzione e tutto il personale alberghiero NON sono autorizzati in alcuna maniera a 
somministrare farmaci ai clienti. Al Passo Tonale è presente una farmacia, con distributore automatico 24h per 
i farmaci senza obbligo di ricetta. Altrimenti dovrete rivolgervi alla farmacia di turno di zona (potrete informarvi 
presso la reception di quale sia e dove sia). L’ospedale più vicino è quello di Edolo (30,5 km in direzione 
Brescia / 35 minuti in auto) dove è presente il Pronto Soccorso. C’è l’ospedale anche a Cles (45,5 km in 
direzione Trento / 50 minuti), oppure a Esine (68 km in direzione Brescia / 1,15 ora) 
  
DDOOVVEE      CCII      TTRROOVVIIAAMMOO  
L’Hotel Bezzi è situato a 8 km da Ponte di Legno (15 minuti d’auto) e a 1,5 km dal centro del Passo Tonale (2 
minuti d’auto). Ci troviamo a circa 1800 mt d’altitudine e il Passo Tonale a 1884 mt. 
Siamo al confine tra due regioni, la Lombardia con la provincia di Brescia (della quale noi facciamo parte) e il 
Trentino Alto Adige con la provincia di Trento. Il confine tra le due regioni è situato proprio sul Passo. 
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HH--PPOODD  TTOOUUCCHH--SSCCRREEEENN 
From the monitor of your room is possible to manage the heating, check weather forecast, local events and 
more information.. 
 
RREEAASSTTAAUURRAANNTT  
The restaurant is on the first floor. 
In case of half board accommodation your attendance to the meals should be told to the reception with an 
anticipation of at least 3 hours, obviously if it differs from the reserved one. The same thing occurs for an 
eventual absence to an booked meal. 
It is possible to have guests during the meals and their presence should be booked as above. 
To see the menu, wine and drinks lists please  scan the QR code. 
 
TTEELLEEPPHHOONNEE  
Reception and night call n. 9  
To call the other rooms enter the room number (for ex. 301, 205…) 
Emergency during the night n.705  
 
CCOOMMIINNGG      BBAACCKK  AATT      NNIIGGHHTT  
It is possible to come back at night after the hotel has closed. You can open the door of the Reception with 
your key: use the black scanner STS nearby the door. 
In case of emergency you can ring the video-bell placed at the entrance of the hotel on the right of the 
entrance door.  
 
AALLAARRMM  
During the night the hotel alarms are on. You are asked not to open doors or windows in the public areas (bar, 
reception, dining room…) and use the emergency exits just in case of a real emergency. 
  
CCHHEECCKK--  OOUUTT  
The day of the check-out the room must be left by 10:00 am. If the room has not been booked already you can 
stay in it for more than the established time paying an extra € 10 per person. You are kindly asked then to 
check for your room availability at the reception.  
In case you need to leave very early in the morning please arrange your check-out modality with the reception. 
 
DDAAMMAAGGEESS      AANNDD      TTHHEEFFTTSS 
In the shared areas (bar, reception, dining room, living room, ski and boots depository, wellness center…) the 
direction is not responsible for any theft or loss. So do not leave any object unattended. 
You will be charged with any damages, thefts or losses of the objects owned by the hotel (keys, badge, remote 
controls, towels…) 
 
EEMMEERRGGEENNCCYY      MMEEDDIICCAALL      SSEERRVVIICCEE,,      DDRRUUGGSS      AANNDD      HHOOSSPPIITTAALL  
At the reception you can find the available emergency medical service telephone number and ask for 
information about the opening times of the first aid center of the Tonale Pass (active only during the winter 
season). 
Be careful: according to the law the direction and all the hotel staff are NOT authorized in any way to give 
drugs to the clients. At the Tonale Pass there is a pharmacy, with a 24h automatic vending machine for the 
drugs that do not need medical prescription. Or you can go to the duty pharmacy of the area (you can ask the 
reception which and where it is). The nearest hospital is in Edolo (30,5 km in the direction of Brescia/35 
minutes by car) where there is also an ER. There is an hospital in Cles (45,5 km in the direction of Trento/50 
minutes), or in Esine (68 km in the direction of Brescia/1,15 h) 
  
WWHHEERREE      WWEE  AARREE  
We are at 8 km far from Ponte di Legno (15 min. by car) and 1,5 km far from the center of the Tonale Pass (2 
min. by car). We are at almost 1800 mt of height and the Tonale Pass is at 1884 mt. 
We are on the border of two regions, Lombardy with the province of Brescia (of which we are part) and the 
Trentino Alto Adige with the province of Trento. The border between the two regions is actually the Pass itself.  


