
TUTTI GLI APPARTAMENTI LILLYBI
HANNO IN DOTAZIONE:

Biancheria e Corredo
• Set biancheria da letto con cambio settimanale;
• Granfoulard copridivano;
• Copriletti e coperte. 
• Set cucina composto da: tovaglia e presine; 2 strofinacci da cucina con due cambi settimanali;
• Set asciugamani bagno in spugna, con due cambi settimanali, composti da:

telo grande doccia, telo viso, telo piccolo e due tappeti doccia/lavabo;

LA BIANCHERIA VIENE FORNITA DIRETTAMENTE IN APPARTAMENTO.
Copriletti e copridivani vengono cambiati ad ogni nuovo arrivo. Al check-in troverete i letti già fatti e 
la casa riscaldata o climatizzata a seconda delle stagioni.
Attenzione NON forniamo il corredo da lettino 0-3 anni (solo il salvamaterasso cerato).

La direzione è a disposizione per fornire assistenza e cambi biancheria supplementari a quelli previsti.

Cucina
• Piano cottura a 4/5 fuochi a gas

• Cappa fumi con ventilazione forzata aspirante a tetto

• Forno elettrico ventilato con timer

• Forno a Microonde

• Lavastoviglie

• Colonna frigo/freezer

• Macchinetta Caffè “Caffitaly” a capsule fornite a richiesta

• Moka in acciaio 6 e 4 tazze

• Tostapane e Mini frullatore ad immersione

• Bilancia

• Set di pentole e coperchi in acciaio INOX

• Pentolini bollilatte

• Padelle antiaderenti in pietra

• Servizio da tavola comprensivo di bicchieri acqua e vino

• Calici vino e secchiello per il ghiaccio

• Attrezzatura da cucina (posate, mestoli, posate a servire, palette, ecc.)

• Servizio prima Colazione

• Servizio tazzine da caffè

• Bollitore acqua elettrico (disponibile a richiesta)

• Tagliere e coltelli da cucina

• Coltello carne e coltello pane

• Grattugia formaggio e grattugia mela

• Spremi agrumi, Passaverdura manuale

• Contenitori da frigo

• Insalatiere, coppette macedonia, coppette gelato

• Cesti porta pane, cesti inox portafrutta

• Piatti da portata, Vassoio

• Tavolo allungabile con sedie supplementari pieghevoli



Bagno
• Lavatrice
• 2 asciugacapelli (1 fisso a parete e uno portatile) a norma CE
• Multiprese schuko
• Dispenser con Sapone neutro mani
• Cesta con set asciugamani

Complementi e accessori per la casa
• Scopa elettrica
• Set catini e mollette
• Corde fisse al balcone e stendino
• Ferro e asse da stiro
• Scope, paletta, secchio
• Panni da pavimento
• Bidoni per raccolta differenziata
• Spugnette e quadrotti lavello
• Sapone liquido piatti
• Carrello per la spesa

TV e Wi-Fi
• Tutti gli appartamenti LillyBi sono dotati di  connessione Wi-Fi dedicata con password. Il servizio è incluso 

nelle  nostre  tariffe  e  rispetta  le  normative  sulla  privacy  vigenti.  La  nostra  connessione  Wi-Fi  permette  di 
connettere tutti i vostri dispositivi: computer, tablet e smartphone.

• Le TV in dotazione a tutti i nostri appartamenti sono SAMSUNG LCD o LED, ricevono i canali digitali e i canali 
Eurosat esteri.

• Ogni appartamento dispone di una o più prese Sat con cavo coassiale e HDMI per poter collegare il vostro 
decoder SKY (non fornito da noi).

• È possibile collegare ai nostri televisori i moduli CAM o decoder per schede Premium.

SERVIZI OPZIONALI:

Parcheggio non custodito, numerato e ampio, in area chiusa con cancello elettrico.
Ogni appartamento ha in abbinamento un posto auto. 
N.B. Il parcheggio è compreso nei servizi inclusi solo ed esclusivamente in bassa stagione. 

Kit Bimbo - su richiesta forniamo tutti gli accessori e l'attrezzatura per la nanna, la pappa, il cambio 
ed il bagnetto per bimbi da 0 a 3 anni. Vedere foto e link direttamente sul nostro sito web

Sanificazione con OZOSANY -   su richiesta è disponibile il  trattamento ad ozono in 
abbinamento alla pulizia dell'appartamento.
Questa innovativa metodologia di igienizzazione determina l'abbattimento di spore, batteri, parassiti e virus 
in misura superiore a qualsiasi prodotto chimico. Inoltre non lascia residui chimici ed è indicato per chi ha  
problemi di allergie. Da richiedere alla prenotazione. Vedere foto e link direttamente sul nostro sito web

SPORT- Bike e OUTDOOR -  LillyBi dispone di un deposito per attrezzature sportive e un 
magazzino a pochi metri dagli appartamenti con servizio di manutenzione per le biciclette da passeggio,  
messe  a  disposizione  dei  nostri  ospiti.  Le  biciclette  sono  abbinate  agli  appartamenti  e  sono  sempre 
utilizzabili senza vincoli di orario. Ogni Bicicletta può essere fornita di seggiolini bimbo posteriori o anteriori.  
Per i vostri bambini forniamo bici 5-12 anni in varie misure.
Vedere foto e link direttamente sul nostro sito web


