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Le tue vacanze a Turrabuel 
 
Il Turrabuel offre appartamenti di alta qualità per vacanze rilassanti con famiglia, 
bambini e amici nell'affascinante regione montuosa di Lenzerheide. In tutti gli ap-
partamenti offriamo la connessione Wi-Fi gratuita. 
 
Benvenuto, inserisci: 
 
	

Cucina  • La moderna cucina è completamente attrezzata con 
lavastoviglie, frigorifero con congelatore, forno, piano 
cottura a  
induzione, bollitore e macchina da caffè Nespresso.  

• Una fornitura iniziale di capsule, zucchero e crema Nes-
presso ti consente di rilassarti in vacanza. Le capsule 
Nespresso sono  
disponibili sul posto nel negozio del paese e nei super-
mercati Spar Valbella e Lenzerheide. 

• Stoviglie, bicchieri e posate, un set da fonduta, pentole e 
padelle e utensili da cucina sufficienti sono a vostra dis-
posizione. 

• Forniamo per te strofinacci, detersivo / panno, pastiglie 
per  
lavastoviglie e sacchi per la spazzatura.  

Bagno  • I bagni sono dotati di doccia, lavabo, WC e, a seconda 
delle  
dimensioni dell'appartamento, una vasca da bagno ag-
giuntiva. 

• Forniamo asciugamani di spugna e tessili per il bagno. 
Zona giorno   • La zona giorno con cucina a vista è dotata di una spazi-

osa sala da pranzo. I moderni mobili per la casa invitano 
al relax. 

• Una TV e un lettore DVD sono a vostra disposizione.  
• Tutti gli appartamenti dispongono di una terrazza ar-

redata o di un balcone arredato con accesso dalla zona 
giorno. 

Zona notte  • La zona notte è decorata in toni naturali semplici e 
calmi. I letti singoli o matrimoniali sono in legno di 
larice realizzati su misura. 

• I materassi di alta qualità consentono di dormire bene e 
di  
iniziare la giornata in modo rilassato. 

•  La biancheria da letto e l'inclusione fanno parte del 
nostro  
servizio clienti e sono inclusi nel prezzo di affitto.  
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Auto elettrica  • Nel Turrabuel puoi caricare gratuitamente la tua auto 

elettrica nel parcheggio sotterraneo. Vi preghiamo di in-
formarci con la vostra prenotazione se arrivate con 
l'auto elettrica. 

Sciovia • Gli impianti di risalita più vicini Heimberg e Proschieri 
sono raggiungibili a piedi in 5-10 minuti. 

Scuola di sci  • La regione ha diverse scuole di sci. La scuola di sci Par-
pan e il punto di raccolta si trovano direttamente presso 
il “Kinderland Parpan” / ascensore esercizio. 

Pulizia finale  • Il vostro appartamento a Turrabuel è disponibile fino 
alle ore 10.00 del giorno di partenza. 

• Vorremmo effettuare una consegna personale via 
chiave /  
appartamento. Fateci sapere la data di consegna pre-
ferita via SMS fino a 24 ore prima della partenza: 

• Samantha Lappé, telefono: +41 (0) 79 753 49 43, sa-
mantha.lappe@turrabuel.ch 

• In alternativa, è possibile lasciare le smart card nell'ap-
partamento sul tavolo da pranzo o nella cassetta delle 
lettere nel garage (accanto alla scala per la casa 1). 

• Quando esci dall'appartamento, ti chiediamo di 
chiudere tutte le finestre e le porte nelle stanze. 
Vorremmo attirare la vostra attenzione sul fatto che 
l'appartamento deve essere lasciato in condizioni di 
pulizia delle scope. Ciò include, tra le altre cose: smalti-
mento dei sacchi della spazzatura nel villaggio, cucina  
ordinata e lavastoviglie pulita. Ulteriori costi di pulizia 
saranno  
addebitati all'ospite. Grazie per la tua comprensione. 
Sei in vacanza, ci occupiamo del resto.  

• La pulizia finale è inclusa nel prezzo del Turrabuel. 
 

Deposito Sci / Bici    • Il parcheggio sotterraneo ti dà accesso alla cantina per 
sci / bici con serratura. 

• C'è anche un armadio pronto per te lì. 
Lavanderia  • I nostri ospiti possono utilizzare la lavanderia con lava-

trice e asciugatrice gratuiti. 
Parcheggio 
sotterraneo  

• Prenotiamo volentieri uno spazio nel nostro par-
cheggio sotterraneo al prezzo di CHF 10 al giorno. Si 
prega di informarci di conseguenza al momento della 
prenotazione. 

Ristoranti  • A Parpan, molti ristoranti sono facilmente raggiungibili 
a piedi. 

• Nelle città limitrofe della regione di Lenzerheide hai 
anche un'ottima selezione gastronomica, www.lenzer-
heide.ch.  
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Informazioni 
sull'ospite  

• L'informazione per gli ospiti Parpan si trova nel ne-
gozio del villaggio Kafi Konsum, raggiungibile a piedi in 
3 minuti. Qui potete informarvi sulle varie attività per il 
tempo libero della regione turistica di Lenzerheide. 

Shopping • Il negozio del villaggio "Kafi Konsum Parpan" si 
trova direttamente sulla Postplatz a soli 5 mi-
nuti da Turrabuel. Qui troverete generi alimen-
tari giornalieri e specialità regionali 
selezionate: vedi www.kafikonsum.ch. Gli orari 
di apertura variano, si prega di controllare il 
loro sito web. 

• A Lenzerheide ci sono più opportunità di 
shopping. 

• Arrivi in ritardo? Quindi fermati per fare shop-
ping al City West di Coira o alle stazioni di gas 
di Malix e Tiefencastel (vedere gli orari di aper-
tura sui siti web).  

Cani • I cani sono ammessi purché siano addestrati in casa, 
innocui e non in calore. Pensate anche agli inquilini 
dopo di voi: i posti a sedere e i letti della Turrabuel 
dovrebbero essere riservati alle persone. Eventuali 
pulizie extra necessarie saranno a carico del cliente. Vi 
ringrazio per la vostra considerazione. 

• Si prega di notare che all'interno delle località e vicino 
alle piste da fondo, i guinzagli sono obbligatori. Vi 
chiediamo anche di tenere i vostri cani al guinzaglio 
nelle aree pubbliche interne ed esterne della Turrabuel. 
Sui sentieri escursionistici potete lasciare liberi i vostri 
amici a quattro zampe di correre liberamente. 

 
La tua posta 
 

• Sei invitato ad avere la tua posta inviata per le tue va-
canze. La tua posta sarà quindi pronta per il ritiro 
presso il negozio del villaggio di Parpan direttamente 
alla fermata dell'autopostale, a soli cinque minuti da 
Turrabuel. 
 
Si prega di utilizzare il seguente indirizzo: 
KafiKonsum "postlagernd" 
"Il tuo nome" 
Hauptstr. 23 
CH-7076 Parpan 
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Come arrivare 
 

• In auto: da Basilea e Zurigo prendere la A3 / A13 fino a 
Chur-Süd, quindi prendere l'uscita per Lenzerheide 
(uscita 17) e dopo soli 20 minuti sarete a Turrabuel. 

• In treno: vai a Coira in treno. A Coira è possibile cambi-
are  
direttamente dal treno agli autobus di Postauto Grigi-
oni e  
arrivare in circa 30 minuti a Parpan, fermata Post. 
 

	
	


