
 

 
  

 
 

INFORMAZIONI 
ESTATE 2020 
 
 
GENTILI OSPITI 
BENVENUTI 
NEL CHASA MONTANA HOTEL & SPA! 
 
Il team del Chasa Montana Hotel & Spa 
è a Sua disposizione per offrirle  
un soggiorno indimenticabile e riposante. 
 
Troverà tutte le informazioni utili  
nella nostra brochure “dalla A alla Z”. 
 
Le auguriamo un soggiorno piacevole! 

 
 

FAMIGLIA OSPITANTE DANIEL & CARINA EISNER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHASA MONTANA 
HOTEL & SPA****S 

Famiglia proprietaria Eliane & Hubert Zegg 
Dorfstrasse 30 

CH-7563 Samnaun 
SVIZZERA 

 
Telefono: +41 (0) 81 861 9000 

Fax: +41 (0) 81 861 9002 
Reception – selezione diretta: 1000 



 

  

 
CHASA MONTANA HOTEL & SPA ****S 

Dorfstrasse 30, CH-7563 Samnaun-Dorf Tel. +41 (0)81 861 90 00 - Fax 90 02 
 info@hotelchasamontana.ch – www.hotelchasamontana.ch  

SOMMARIO  
 

A Accappatoio

 Adattatore 
 Alternative per il brutto tempo
 Animali domestici
 Arrivo
  

B Banche

 Bars
 Bicicletta elettrica
 Buoni 
 Bus locale
  

C Caffetteria

 Camere non fumatori
 Cameriere ai piani
 Camerieri
 Carta escursionistica 
 Cena di mezza pensione
 Colazione
 Cosmetica
 Culinario
 Cuscini
  

D “Dine Around”

 Dottore 

E Emergenza

 Etichetta della sauna
  

F Farmacia

 Fattura / conto 
 Fax & e-mail 
 Fiori
 Frigobar
 Funivia 

G Garage sotterraneo

 Ginnastica di mattina 
 Go Green 
 Golf
 Gruccia 

I Incendio 

 Informazioni di sicurezza 
 Internet
  

K Key Card 
 

L Lenzuola 

M Massaggi  

 Materasso  
 Mezzi di pagamento  
 Mountain bike  

O Ospite  

P Palestra  

 Parrucchiere “La Coupe”  
 Partenza  
 Piscina coperta  
 Posta  
 Pranzo al sacco  

R Reception  

 Riscaldamento  
 Ristoranti   
 “La Pasta”  
 “La Miranda”  
 “Bündnerstube”  
 “El Rico”  

S Sala conferenze  

 Sala giochi per bambini  
 Samnaun Turismo  
 Samnaun tutto incluso  
 Sauna  
 Servizio di cucito  
 Servizio di lavanderia  
 Servizio di stireria  
 Servizio in camera  
 Servizi per la macchina  
 Sigari  
 Smartphone e Tablet  
 Solarium 
 Stanza essiccativa e lustrascarpe 
 Stazione ferroviaria 
 Sveglia 

T Tennis 

 TV e radio 

U Ufficio turismo 

V Vendita di vini 

 Vini 

Z ZEGG negozi – comprare esente da dazio  

 

CHE COSA FARE IN CASO D’INCENDIO? 

 
 

mailto:info@hotelchasamontana.ch


 

  

 
CHASA MONTANA HOTEL & SPA ****S 

Dorfstrasse 30, CH-7563 Samnaun-Dorf Tel. +41 (0)81 861 90 00 - Fax 90 02 
 info@hotelchasamontana.ch – www.hotelchasamontana.ch  

ACCAPPATOIO Accappatoi e asciugamani per la piscina sono nella Sua camera per l’utilizzo gratuito. 

Nell’area di benessere sono a Sua disposizione altri asciugamani. 

ADATTATORE Adattatori per lo standard svizzero sono disponibili alla reception. La informiamo che 

mettiamo un piccolo deposito sul conto della Sua camera. 

ALTERNATIVE PER 
IL BRUTTO TEMPO Se un giorno il tempo non è proprio bello Le consigliamo: gelato italiano, una gita al lago 

di Resia, musei oppure cinema…. Ulteriori informazioni ottiene alla reception. 

ANIMALI  
DOMESTICI Per un animale domestico calcoliamo CHF 25.- per giorno senza cibo. È vietato portare 

animali nel ristorante Chasa Montana e nel centro benessere. Volentieri può portare il 
Suo animale nel ristorante “La Pasta”. Se gradisce portare il Suo cane a colazione La 
preghiamo di comunicarlo alla reception. Volentieri prepareremo un tavolo nella nostra 
lobby. 

ARRIVO La camera è disponibile a partire dalle ore 16:00. 

BARS LOUNGE NATIOLI:  
Si goda delle selezioni esclusive di whisky, rum e sigari nel nostro Lounge-Bar “Natioli” di 
fronte alla reception. Volentieri il nostro team del bar Le fa diversi cocktail buonissimi. È 
permesso fumare sigari e sigarette. È aperto ogni giorno a partire dalle ore 17:30. 

 POOLBAR:  
Volentieri Le serviamo bevande vitaminiche oppure un bicchiere di Champagne al nostro 
Poolbar nella piscina coperta. Per ordinare le bevande può chiamare direttamente il 
ristorante “La Pasta” (selezione diretta: 1090). 

 AMERICAN PUB “EL RICO”: 
La terrazza da sole La accoglie per bere un caffè al nostro bar. Nel ristorante e nel bar La 
viziano con piatti messicani-americani. Nella sala giochi può divertirsi con biliardo, flipper 
e calcetto. 

BANCHE ORARI DI APERTURA DELLA BANCA CANTONALE DEI GRIGIONI:  
Lunedì – venerdì:  dalle ore 08:30 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00 
La Banca Cantonale dei Grigioni (“Graubündner Kantonalbank”) si trova di fronte 
all’albergo e comprende anche un bancomat internazionale. (Tel. 081 861 85 85) 

BICICLETTA 
ELETTRICA Noleggia gratuitamente una e-bike per il tuo tour esplorativo al ZEGG Sport&Mode. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la reception. 

BUONI Perché non fare un regalo con un buono a uno dei Suoi cari? Volentieri può acquistare un 

buono alla nostra reception. 

BUS LOCALE Con la Sua carta ospite è a Sua disposizione gratuitamente il bus locale. L’orario è 

disponibile alla reception. 

CAFFETTERIA Il ristorante “La Pasta” con piatti regionali, internazionali e italiani è aperto a partire dalle 

ore 08:00. Volentieri la nostra pasticceria La vizia con torte fatte in casa e gelati.  

CAMERE  
NON FUMATORI La informiamo cortesemente che nelle nostre camere è vietato fumare! È permesso di 

fumare sul balcone con la porta chiusa oppure nel Lounge-Bar “Natioli”. 
 

CAMERIERE 

mailto:info@hotelchasamontana.ch
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AI PIANI La nostra governante di casa Vera e il suo team è volentieri a Sua disposizione per desideri 

e domande. La preghiamo di contattare la reception. 

CAMERIERI Chef de Service e sommelier diplomato Thomas Monsberger e il suo team sono volentieri 

a Sua disposizione (selezione diretta 1090).  

CARTA  Alla reception è possibile ottenere una mappa panoramica di sentieri escursionistici, 
ESCURSIONISTICA percorsi per mountain bike e vari percorsi naturalistici, nonché ulteriori informazioni e 

rapporti sull'esperienza. Consigliamo anche l'app "Attività all'aperto" o questo sito Web. 

CENA DI  
MEZZA PENSIONE La cena è servita dalle ore 19:00 alle 20:45 (nel ristorante Chasa Montana, nel ristorante 

“La Pasta” oppure sulla terrazza riscaldata). 

COLAZIONE Ogni giorno dalle ore 07:30 alle 10:30 è a Sua disposizione un buffet di colazione denso. 

COSMETICA Scelga il Suo trattamento per il viso e il corpo dalla gamma larga elencata nel nostro 

catalogo Montana SPA. Le nostre estetiste qualificate sono felici di accoglierla. La 
preghiamo di fare l’appuntamento alla reception del centro benessere (selezione diretta 
1070) oppure alla reception principale (selezione diretta 1000). 
Indicazione: In caso di cancellazione dell’appuntamento La preghiamo di comunicarlo 24 
ore prima, altrimenti dobbiamo fatturare 30 % del trattamento. 

CULINARIO Si lascia viziare dallo chef Bernd Fabian e il suo team con menu esclusivi e menu Spa 

ipocalorici nell’ambito della mezza pensione oppure visita uno dei nostri ristoranti à la 
carte. 

CUSCINI SELEZIONE DEI NOSTRI CUSCINI IN AGGIUNTO: 
 antiallergico normale 
 piccolo  duro 
 reggitesta  capezzale 

 

 La preghiamo di comunicare alla reception il cuscino aggiuntivo desiderato (selezione 
diretta: 1000).  

 “DINE AROUND” Con il nostro sistema “Dine Around” ha la possibilità di ritirarsi entro mezzogiorno dalla 

mezza pensione e di prenotare in uno dei nostri 4 ristoranti à la carte. Riceve un abbuono 
di CHF 35.- per adulto al giorno (CHF 10.- per bambino).  

 

 Chasa Montana Hotel & Spa: La Pasta – ristorante italiano 
La Miranda – Gourmet “Stübli” (16 punti Gault Millau 
2020 e una stella Michelin 2020) 

 El Rico:    El Rico – ristorante americano & messicano  
(da fine giugno 2020 a metà ottobre 2020) 

Chalet Silvretta Hotel & Spa: Bündnerstube – specialità locali 
      (a 9 giuglio 2020 ad 31 agosto 2020) 

DOTTORE Il «Medi Hüsli» a Samnaun-Dorf, sotto ZEGG Sport & Mode, e il «Bergpraxis» a Samnaun-

Ravaisch sono disponibili al numero +41 81 822 12 00. 

ORARIO DI APERTURA DEL «MEDI HÜSLI» A SAMNAUN-DORF: 
Lunedi - Sabato  09:00 - 18:00  

 Domenica   13:00 - 18:00  

ORARIO DI APERTURA DEL «BERGPRAXIS» A SAMNAUN-RAVAISCH: 
Orario di consultazione: Lunedì – Venerdì  08:00 - 11:30 

Lunedi e Giovedi 15:00 - 17:00 
 

mailto:info@hotelchasamontana.ch
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EMERGENZA Reception  1000 

 Famiglia Eisner  1508 
 (durante la notte soltanto nel caso di emergenza) 
 Pompieri:  0-118 
 Polizia:  0-117 
 Pronto soccorso:  0-144 
 Medico “Bergpraxis” Samnaun: 0-081 822 12 00 

ETICHETTA 
DELLA SAUNA Per evitare l'imbarazzo, vi chiediamo come ospiti nella sauna e nel bagno turco di 

osservare alcuni consigli di comportamento: Evitare di mangiare cibo con molto aglio in 
anticipo. Questo perché evapora attraverso la pelle e ha un odore sgradevole. Lavarsi 
prima di andare in sauna dovrebbe essere una cosa ovvia. Allo stesso modo, si dovrebbe 
fare la doccia dopo ogni sessione di sauna "sudata" prima di usare la piscina. Non sono 
ammesse pantofole in cabina. Se non volete sedervi nudi in una stanza con sconosciuti, 
potete avvolgerci intorno un asciugamano. Inoltre, gli amanti della sauna hanno bisogno 
di un asciugamano su cui sedersi. I bauli da bagno, i bikini e i costumi da bagno non sono 
ammessi in sauna per motivi igienici! Quando ci si siede, assicurarsi che ci sia una certa 
distanza dalla persona seduta accanto a voi. Non sono ammesse conversazioni troppo 
indiscrete e rumorose nella sauna! 

FARMACIA Disponiamo alla reception di una piccola farmacia (cerotti, bendaggi e aspirina). Altri 

medicamenti ottiene nella drogheria che si trova vicino al locale “El Rico” (all’inizio del 
paese) oppure alla “Bergpraxis Samnaun” accanto al negozio ZEGG Sport & Mode: 

 

Numeri di telefono:  081 860 24 44 drogheria a Samnaun-Dorf 
  081 822 12 00 „Bergpraxis“ a Samnaun-Dorf 

 

 INFORMAZIONI SUGLI ORARI DI APERTURA DELLA FARMACIA A SAMNAUN DORF SONO DISPONIBILI PRESSO 

LA RECEPTION. 
 

FATTURA / CONTO Le Sue consumazioni giornalieri vengono fatturate direttamente sul Suo conto di camera. 

Per evitare errori La preghiamo cortesemente di controllare sempre le ricevute e di 
firmarle. 

 

FAX  
& E-MAIL  Per richieste riguardanti l’invio di e-mail e fax, La preghiamo di contattare la nostra 

reception. 

FIORI Purtroppo nel nostro paese non c’è un fioraio. Volentieri organizziamo per Lei dei fiori. 

Siccome l’organizzazione dei fiori dura dai due ai tre giorni La preghiamo di comunicare in 
tempo i Suoi desideri alla reception. 

FRIGOBAR Nella Sua camera si trova un frigobar a pagamento. Le consumazioni vengono considerate 

ogni giorno dalle cameriere ai piani e dalla reception. La preghiamo di indicarci il giorno 
della partenza le consumazioni del giorno precedente. 

FUNIVIA Le funivie sono in azione dal 19 giugno al 11 ottobre 2020 ogni giorno dalle ore 08:00 alle 

17:00 ogni 30 minuti. L’utilizzo delle funivie è gratuito nell’ambito del pacchetto 
“Samnaun tutto incluso”. I collegamenti verso l’Austria e Ischgl sono in azione dal 03 
giuglio al 13 settembre 2020. La preghiamo di non dimenticare la Sua carta d’ospite. 
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GARAGE  Può prenotare dei posti nel garage sotterraneo alla reception. Il prezzo è di CHF 8.- al 
SOTTERRANEO giorno/CHF 6.- al giorno nel caso di un soggiorno più lungo di 7 giorni. Se prenota da noi 

direttamente gode di uno sconto di 30%. 

GINNASTICA  Dalle ore 08:15 alle 08:45 ha la possibilità di partecipare alla nostra ginnastica mattutina. 
DI MATTINA Il programma settimanale si trova negli ascensori. 
GO GREEN Vogliamo garantire passo dopo passo un soggiorno in hotel più sostenibile! 

• D'ora in poi faremo a meno del cambio automatico della biancheria da letto. Se volete 
che cambiamo la vostra biancheria da letto, compilate la nota GO GREEN nella vostra 
camera e mettetela sul cuscino! 

• Cambio asciugamani in bagno solo se li lasciate sul pavimento.  

• Vi chiediamo anche di stare attenti con gli asciugamani nella piscina coperta e nella 
sauna! 

Grazie per aver sostenuto «GO GREEN»! 
Presto troverete GO GREEN sulla nostra homepage www.hotelchasamontana.ch! 

GOLF Il campo da golf più vicino si trova a Vulpera (9 buche). La reception fa volentieri una 

prenotazione oppure può direttamente chiamare il Golf Club Vulpera al 081 864 96 88. 
Siamo un hotel partner e i nostri ospiti ricevono uno sconto di 25% di Greenfee sul turno 
di 9 buche oppure di 18 buche. 

GRUCCIA Nella Sua camera può trovare varie grucce. Se abbia bisogno di più si prega di contattare 

il nostro team di reception. 

INCENDIO La preghiamo di leggere attentamente il foglio “Cosa fare in caso d’incendio”. Il piano di 

evacuazione in caso d’incendio si trova affisso sulla porta della Sua camera. In caso 
d’incendio La preghiamo di mantenere la calma e di seguire le istruzioni del personale. 

INFORMAZIONI Gli oggetti di valore che sono nella Sua cassaforte sono assicurati fino a un valore di CHF 
 DI SICUREZZA 20'000.-. Ha la possibilità di depositare oggetti o somme di un valore superiore nella 

cassaforte della reception. La preghiamo di notare che l’Hotel Chasa Montana non assume 
alcuna responsabilità per oggetti o somme che non sono stati messi nella cassaforte. La 
ringraziamo per la Sua comprensione.  

INTERNET È a Sua disposizione un accesso gratuito a Internet via WiFi in tutto l'albergo. Per accedere 

all’internet, ha bisogno di una password, ma non di una configurazione particolare. 
Rete:   Zegg Hotels and Stores 
Password:   elencata sulla busta per la chiave di camera 
Inoltre sono gratuitamente a Sua disposizione un computer e una stampante nella lobby. 
Volentieri organizziamo a Sua richiesta un tecnico alla tariffa locale abituale per problemi 
tecnici con il Suo computer. La ringraziamo per la Sua comprensione. 

KEYCARD Con la Keycard può aprire la porta della Sua camera, la cassaforte della Sua camera, la 

porta principale, il garage (se prenotato) e l’accesso al centro benessere Montana SPA. In 
caso che rientrasse dopo le 23:00, Le chiediamo cortesemente di portarsi dietro la Sua 
Keycard per aprire la porta principale. 

LENZUOLA Cambiamo la biancheria da letto ogni tre giorni. Su richiesta la cambiamo ogni giorno. 

MASSAGGI Si lascia viziare con un massaggio rilassante. I diversi massaggi sono elencati nel nostro 

catalogo Montana Spa, il quale trova sulla Sua camera. La preghiamo di fare 
l’appuntamento alla reception del centro benessere (selezione diretta 1070) oppure alla 
reception principale (selezione diretta 1000). 
Indicazione: In caso di cancellazione dell’appuntamento La preghiamo di comunicarlo 24 
ore prima, altrimenti dobbiamo fatturare 30 % del trattamento. 

mailto:info@hotelchasamontana.ch
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MATERASSI I nostri materassi del sistema di sonno Valeo hanno un lato morbido e un lato più duro. 

Abbiamo preparato per Lei il lato morbido. Se desidera un cambiamento al sito di 
polimerizzazione, quindi per favore darci questo desiderio molto conosciuto. 

MEZZI  
DI PAGAMENTO I mezzi di pagamento che accettiamo sono: 

▪ Contanti (CHF / EURO)  

▪ American Express  

▪ Mastercard/Eurocard  

▪ Visa Card/V-Pay 

▪ Diners Club 

▪ Postcard 

▪ Reka-Schecks / Reka-Card 

▪ Jelmoli carta cliente / Visa Bonus Card 

▪ JCB / Union Pay 

▪ EDC-Maestro / EC-Diretto 

La preghiamo di notare il limite giornaliero delle carte EDC o EC-Diretto. Le consigliamo 
pagare una parte della fattura qualche giorno prima della partenza. 

 

MOUNTAIN BIKE Per esplorare le montagne di Samnaun può noleggiare gratuitamente mountain bike nel 

negozio “ZEGG Sport & Mode". 
Volentieri può noleggiare mountain bike Downhill della marca “Rocky Mountain”. 
Abbigliamento di protezione e caschi adeguati sono disponibili anche nel negozio.  

OSPITI Famiglia Daniel & Carina Eisner 

PALESTRA La nostra palestra di 100 m2 dispone degli ultimi attrezzi di Lifefitness. Si trova nel 

Montana Spa nel pianterreno ed è aperta dalle ore 07:00 alle 21:00. Il team del centro 
benessere è volentieri a Sua disposizione per spiegarle il funzionamento degli attrezzi (Per 
questo La preghiamo di fare un appuntamento). Bambini inferiori ai 12 dai 16 anni 
possono usare la palestra soltanto se sono accompagnati da un adulto. Bambini sotto di 
12 anni non è permesso alla palestra. L’utilizzo avviene a proprio pericolo, non assumiamo 
alcuna responsabilità. 

PARRUCCHIERE  
„LA COUPE” La nostra parrucchiera L’aspetta nel nostro salone “La Coupe” che si trova nel Montana 

Spa nel pianterreno. Gli orari di apertura sono disponibili alla reception. 
La viziamo con prodotti esclusivi e Le modelliamo acconciature bellissime. La preghiamo 
di fare un appuntamento (selezioni dirette 1071 oppure 1000).  
Indicazione: In caso di cancellazione dell’ appuntamento La preghiamo di comunicarlo 24 
ore prima, altrimenti dobbiamo fatturare 30 % del trattamento. 

PARTENZA È possibile effettuare il check-out dalle 07:00 fino alle 11.00. La preghiamo di liberare la 

camera entro le 11:00. 

PISCINA COPERTA La piscina è aperta dalle ore 07:00 alle 21:00. Bambini possono usare la piscina coperta 

soltanto sotto sorveglianza di un adulto, il quale è abile a nuotare.  

POSTA L’ufficio postale si trova all’inizio del villaggio, alla sinistra della strada, vicino l’ufficio 

turistico a 350 metri dall’albergo. Alla reception riceve cartoline e francobolli. Volentieri 
portiamo la Sua posta all’ufficio postale.  

ORARI DI APERTURA:  
 Lunedì – venerdì:  08:30 - 12:00 
   13:30 - 16:40 
 Sabato:   08:30 - 11:00 
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PRANZO  
AL SACCO Volentieri può prendere a colazione e portare con sé la Sua merenda. In caso di partenza 

presta Le prepariamo con piacere una merenda. La preghiamo di comunicarci questo fino 
alle 21:00 la sera prima della partenza. Per mattinieri che partono già molto presto per la 
loro camminata prepariamo con piacere una colazione calda la sera prima. 

RECEPTION La reception è aperta dalle ore 06:00 alle 23:00. Il team è a Sua disposizione per ulteriori 

chiarimenti.  

RISCALDAMENTO Può regolare la temperatura della camera o del bagno direttamente al radiatore. Il 

regolatore si trova al di sotto del radiatore. Le consigliamo la posizione 3!  

RISTORANTI Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle ore 08:00. Offriamo cucina internazionale e 
“LA PASTA” nazionale per il piccolo o il grande appetito. Pizze dal forno a legna e pasta vengono 

preparate nella nostra cucina show. La cucina calda è aperta dalle ore 11:45 alle 21:30. 
Per il servizio in camera: selezione diretta 1090. Dalle ore 14:00 alle 18:00 abbiamo la 
carta pomeridiana. 

“LA MIRANDA” La viziamo nel nostro ristorante gourmet “La Miranda” da martedì a sabato dalle ore 18:30 

alle 21:00 (ora di arrivo) con le prelibatezze di stagione preparate con prodotti di altissima 
qualità. Il ristorante gourmet è stato premiato nel 2020 con 16 punti Gault Millau e con 
una stella Michelin 2020. Il nostro chef Bernd Fabian La aspetta con ansia. Solo con 
prenotazione anteriore. 

“BÜNDNER STUBE”Il ristorante rustico arredato di legna originale dell’Engadina La accoglie calorosamente. 

Dalle 18:00 alle 21:00 il ristorante offre piatti tradizionali della regione raffinati dallo chef 
Steven Del Regno. Il lunedì è giorno di riposo. (a 9 giuglio 2020 ad 31 agosto 2020) 

“EL RICO”  La terrazza da sole La accoglie per bere un caffè al nostro bar. Nel ristorante e nel bar La 

viziano con piatti messicani-americani. Nella sala giochi può divertirsi con biliardo, flipper 
e calcetto. 

SALA  
CONFERENZE Per informazioni La preghiamo di contattare la reception. 

SALA GIOCHI 
PER BAMBINI La sala giochi è aperta ogni giorno dalle ore 07:00 alle 21:00 ed è accessibile soltanto con 

pantofole. Se desidera prenotare una sorveglianza privata, La preghiamo di contattare la 
reception (CHF 25.- per ora).  
5 giorni per settimana offriamo dalle ore 14:00 alle 18:00 (su richiesta anche al di fuori di 
questi orari) un’assistenza gratuita per bambini a partire dai 3 anni. I giorni di assistenza 
per bambini e il programma trova sul programma settimanale negli ascensori e sul 
programma mattinale. 

SAMNAUN  
TURISMO L’ufficio di turismo si trova all’inizio del villaggio alla sinistra vicino all’ufficio postale. 

Tel: 081 861 88 30 

ORARIO DI APERTURA (19 GIUGNO – 11 OTTOBRE 2020): 
Lunedì – venerdì  08:30 – 18:00 
Sabato   08:30 – 12:00 
    13:00 – 18:00 
Domenica   13:00 – 18:00 
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SAMNAUN  
“TUTTO INCLUSO” Con la carta di soggiorno, che riceve al check-in, le seguenti prestazioni di Samnaun sono 

a Sua disposizione gratuitamente (19.06. – 11.10.2020): 
▪ Funivie della “Silvretta Arena Samnaun Ischgl”  
▪ (collegamenti con l'Austria e Ischgl dal 03.07. al 13.09.2020) 
▪ Piscina pubblica “Alpenquell”  
▪ Bus locale secondo l‘orario 
▪ Parcheggi pubblici nella valle Samnaun 
▪ Attività di Samnaun Turismo secondo il programma settimanale 

SAUNA Si rilassa nel nostro nuovo centro saune con diverse zone di relax (dal 2012 ancora più 

generoso). A partire dalle 13:00 la sauna panorama, il bagno di vapore aromatico e la 
grotta con idromassaggio sono a Sua disposizione. A partire dalle 14:30 sono aperti il 
bagno di vapore salato, la sauna bio, la camera infrarossa e la vasca con acqua salata 
all’aperto. Esclusivamente per le donne apriamo su richiesta la nostra Lady-Spa con sauna 
e bagno di vapore. La preghiamo di fare la richiesta 30 minuti prima alla reception. 

SERVIZIO  
DI CUCITO Le offriamo un servizio di cucito. Per questo La preghiamo di contattare la reception. 

SERVIZIO 
DI LAVANDERIA Una borsa di lavanderia e una lista della lavanderia si trovano nell’armadio nella sua 

stanza. Non prendiamo abbigliamento per il lavaggio a secco. Se consegna la biancheria 
entro le ore 09:00 alla reception, Gliela restituiamo lo stesso giorno entro 24 ore. 

SERVIZIO  
DI STIRERIA Volentieri assumiamo il servizio di stireria. Sono esclusi i capi di materiali speciali (seta, 

cachemire, ecc.) Restituzione entro un’ora. Ogni giorno dalle ore 07:00 alle 16:00, dopo 
su richiesta. La preghiamo di rivolgersi alla reception. 

SERVIZIO  

IN CAMERA Sogna di fare la colazione a letto oppure preferisce godersi la cena in un ambiente privato? 

Siamo lieti di servire i pasti in camera. Dalle ore 08:00 alle 10:00 e dalle ore 11:45 alle 
21:30 il nostro team del ristorante è a Sua disposizione alla selezione diretta 1090. 

SERVIZI  
PER LA MACCHINA Volentieri laviamo la Sua macchina e riforniamo carburante. La preghiamo di rivolgersi 

alla reception. 
 Lavare la macchina CHF 10.- (in aggiunta al programma di lavaggio scelto) 
 Rifornire carburante CHF 10.- (in aggiunta alla somma di benzina rifornita) 
 Pacchetto abbinato CHF 15.- (in aggiunta ai servizi) 

SIGARI Una squisita selezione di sigari è disponibile nel nostro Lounge-Bar “Natioli” (aperto a 

partire dalle ore 17:30) o nel nostro walk-in humidor nel “Duty Free Arcada & ZEGG 
Cigars” di fronte al nostro hotel. 

SMARTPHONE 
E TABLET Per non disturbare l'ambiente, vi preghiamo di non utilizzare smartphone e tablet nei 

nostri ristoranti, nella sauna e nella piscina coperta. Si prega di mettere il telefono in 
silenzio e lasciare il ristorante per fare telefonate. Grazie mille per la vostra 
comprensione! 
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SOLARIUM Il solarium si trova vicino alla palestra nel nuovo centro benessere nel pianterreno. I 

gettoni sono ottenibili alla reception principale o alla reception del centro benessere.  
(1 gettone a CHF 15.- per 10 min.) 

STANZA ESSICCATIVA 
E LUSTRASCARPE La stanza essiccativa e per lustrare le scarpe si trova nella cantina da sci nel pianterreno. 

Lì sono a Sua disposizione utensili per pulire e preparare le scarpe da camminata 
(spazzola, spugna e spray d’impregnazione). Il lustrascarpe è di fronte alla cantina da sci 
nel pianterreno. Se consegna le Sue scarpe nel sacchetto apposito fino alle ore 09:00 alla 
reception, Gliele restituiamo il stesso giorno. Prezzo per paio di scarpe CHF 10.-. 

STAZIONE  
FERROVIARIA Le stazioni ferroviarie più vicine sono a:  

 Landeck – Austria  Tel. 0043 (0) 512 930 000 
 Scuol – Svizzera  Tel. 0041 (0) 812 885 817 

SVEGLIA Volentieri la nostra reception La sveglia personalmente attraverso una chiamata (a partire 

dalle ore 06:00). 

TENNIS 2 campi da tennis con sabbia si trovano sotto il benzinaio Shell Clis a Samnaun-Ravaisch. 

Prenotazioni al numero telefonico 0041 (0) 818 602 370 oppure alla reception. 
 I campi sono aperti tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 22:00. 

TV E RADIO La preghiamo di utilizzare il pulsante "GUIDE" sul telecomando per richiamare le assegnazioni 

di canale e il programma attuale. 

UFFICIO TURISMO La preghiamo di notare il paragrafo “Samnaun turismo”. 

VENDITA DI VINI Volentieri può comprare la maggior parte dei Suoi vini preferiti al prezzo dell’enoteca. La 

preghiamo di rivolgersi un giorno prima della partenza all’ospite e sommelier diplomato 
Daniel Eisner oppure al Chef de Service e sommelier diplomato Thomas Monsberger. 

VINI Per accompagnare la cena eccellente volentieri può scegliere un vino esclusivo dalla 

nostra cantina con più di 1000 vini differenti di tutto il mondo. 
Un sommelier diplomato La aiuta nella scelta del Suo vino. Gli appuntamenti per le 
degustazioni di vino oppure le guide per la nostra cantina sono elencati sul programma 
settimanale negli ascensori e sul programma mattinale. Se desidera una degustazione 
oppure una guida per la nostra cantina individuale, La preghiamo di rivolgersi ai nostri 
sommelier diplomati. 

 
ZEGG NEGOZI – COMPRARE ESENTE DA DAZIO 

 
 CON LA SUA CARTA VIP RICEVE UNO SCONTO VIP DI 5%.  

Questa carta VIP (busta di cartone per la chiave di camera oppure keycard) è valida in tutti 
i negozi ZEGG.ch e nell’aziend partner seguente: benzinaio Shell Clis con impianto di 
autolavaggio. 
La preghiamo di mostrare la carta VIP prima del pagamento alla cassa. Le sarà tolto 5% di 
sconto direttamente dalla fattura. 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI DI NOSTRI NEGOZI LA TROVANO ANCHE NEL PROSPETTO DEI NEGOZI ZEGG! 
 (disponibile alla reception) 

 
 

mailto:info@hotelchasamontana.ch


 

  

 
CHASA MONTANA HOTEL & SPA ****S 

Dorfstrasse 30, CH-7563 Samnaun-Dorf Tel. +41 (0)81 861 90 00 - Fax 90 02 
 info@hotelchasamontana.ch – www.hotelchasamontana.ch  

 
 

ZEGG WATCHES & JEWELLERY 
Orario di apertura: 09:45 alla 18:00; la domenica: 11:00 alla 18:00  
Marca: Rolex, Breitling, Hublot, Panerai, Jaeger LeCoultre, IWC, Chopard, Wellendorff 
Tamara Comolli e altro ancora. 
Collocazione: A fianco di Chasa Montana. 
 

 ZEGG HAUTE PARFUMERIE ARCADA  
Orario di apertura: 09:00 alla 18:30; la domenica: 10:00 alla 18:30  
Marca: Amouage, MfK, Montale, Profvmvm Roma, Byredo, Tom Ford Private Blend, M. 
Micallef, Escentric Molecules, MBR, Valmont e altro ancora. 

                                        Collocazione: Di fronte a voi in Silvretta Hotel & Spa. 
 

                       ZEGG DUTY FREE ARCADA & ZEGG CIGARS (HABANOS SPECIALIST) 
Orario di apertura: 09:00 alla 18:30; la domenica: 10:00 alla 18:30 
Marca: Tudor, Norqain, Mont Blanc, Union Glashütte SA, Baume & Mercier, Oris, Certina, 
uvm. & im Walk-In Humidor: Partagas, R & J, Cohiba, DAVIDOFF, Camacho, VegaFina, 
Winston Churchill, Ashton, Inch, Oliva e altro ancora. 
Collocazione: Di fronte a voi in Silvretta Hotel & Spa. 
 

BOUTIQUE ROMAINE 
Moda di alta moda per signore e signori 
Orario di apertura: 09:00 alla 18:30; la domenica: 10:00 alla 18:30 
Marca: MCM, Moncler Grenoble, Armani, Michael Kors, Brunello Cucinelli, Drome e altro 
ancora. 
Collocazione: Di fronte a voi in Silvretta Hotel & Spa. 
 

ZEGG 3000 

C'è una profumeria, un angolo con occhiali da sole, liquori, tabacco e dolci. 
Orario di apertura: 09:00 alla 18:30; la domenica: 10:00 alla 18:30 
Marca: Creed, Roads, La Prairie, Sisley, Lalique, St. Barth, Estée Lauder, Sensai, The 
Different Company, CellCosmet, Ray Ban, Chanel, Michael Kors, Armani, Prada, D&G, 
Gucci, Dior, Maui Jim, Jimmy Choo, Swatch, Pandora, Bering, Diesel, Fossil e altro ancora.  
Collocazione: Di fronte all'hotel si prende la strada in discesa, ca. 160 m. 

 
ZEGG SPORT & MODE 

 Vestiti di marca, abbigliamento outdoor, biciclette e accessori. 
Orario di apertura: 09:00 alla 18:30; la domenica: 10:00 alla 18:30 
Marca: Mammut, Lasse Kjus, Lowa, Scarpa, ON, Rady’s, Dynafit, Leki, Polo Ralph Lauren, 
Lacoste e altro ancora. 
Collocazione: Di fronte all'hotel si prende la strada in discesa, ca. 150 m. 
 

NEVADA SUPERDISCOUNT  
Ampia scelta di profumi, cosmetici, liquori, liquori, giocattoli, moda e altro ancora. 
Orario di apertura: 09:00 alla 18:00; la domenica: 13:00 alla 18:00 
Marca: Dior, Bulgari, Chanel, Lancôme, Loreal, CMP, EA7, Calida e altro ancora. 
Collocazione: Di fronte all'appartamento Garni Nevada 
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CHE COSA FARE IN CASO D’INCENDIO? 
 
 
 

• STATE CALMI – EVITATE PANICO! 

• AVVISATE SUBITO LA RECEPTION: TEL. 1000 
 Fate indicazioni chiare 

• SEGUITE LE ISTRUZIONI DEL PERSONALE 

• Chiudete le porte e le finestre 
 – questo evita lo sviluppo di fumo 

• Prendete con voi solo documenti e oggetti di valore importanti e lasciate 
tranquillamente la camera 

• NON USATE L’ASCENSORE 

• Se non vi è possibile raggiungere i corridoi, le uscite oppure le vie di fuga, 
rimanete nella camera e chiudete le porte e le finestre. Poi chiudete le aperture 
con teli bagnati. Cercate di attirare l’attenzione dei pompieri dietro le finestre 
chiuse. 

 
COME EVITARE UN INCENDIO: 

 

• NON FUMARE MAI NEL LETTO! 

• NON USATE OGGETTI INFIAMMABILI O RADIATORI ELETTRICI! 

• EVITARE FIAMME APERTE 

 
 

LA RINGRAZIAMO PER LA SUA COLLABORAZIONE! 
FAMIGLIA D’OSPITE DANIEL & CARINA EISNER  

E IL LORO TEAM. 
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