
 
 
 

CARTA DEI SERVIZI 

A Lodi, nel pieno centro Lodigiano, in viale Milano 25, a due passi dal centralissimo Corso Ettore Archinti, da 

poco sorge l’Esercizio “Case ed Appartamenti per Vacanza” denominato “ Jacky House 3.0 ”  

La struttura è composta da appartamenti ammobiliati e completi in ogni suo accessorio, posto a Lodi (LO), 

in Viale Milano 25, in un edificio su 3 piani fuori terra. 

La struttura dista 40 minuti d'auto da Pavia, 30 minuti da Codogno e meno di 1 ora d'auto dall'aeroporto di 

Milano Linate. Il parcheggio pubblico è prospicente la struttura e nel cortile interno vi sono i posti auto.  

Gli appartamenti di questo affittacamere sono arredati in stile moderno, dispongono di riscaldamento 

autonomo in pompa di calore, sia a pavimento che a split, aria condizionata, TV a schermo piatto e offriamo 

un servizio di pulizia dei locali e cambio biancheria per lunghi soggiorni, con cadenza settimanale o mensile 

e comunque ad ogni cambio cliente. Struttura interamente per non fumatori e animali non ammessi. 

Offriamo su richiesta il servizio di colazione presso locale convenzionato, posto a 500 metri dall’edificio, ad 

un costo aggiuntivo, opzionale di euro 5,00 a persona per giorno e comprende croissant, caffe o cappuccino 

e succo di frutta, il tutto tipicamente italiano; 

Il taglio dell’appartamento che proponiamo è di tipo bilocale, composto da cucina e soggiorno in locale 

openspace, disimpegno, corridoio, bagno e una camera per un massimo di 4 posti letto, composto 

singolarmente da : 



CUCINA.SOGGIORNO: Nella struttura non è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, ma chi 

intendesse usufruire autonomamente del servizio, gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata di 

elettrodomestici per cucinare (piano cottura a induzione, forno, frigo, lavello) e tutto l’occorrente a corredo 

(piatti, posate, pentole, tovaglie). Divano 2 posti, TV, tavolo e sedie. 

BAGNO: completo di wc, bidet, lavabo con mobiletto, doccia, scalda salviette elettrico, asciuga capelli e 

tutto l’occorrente a corredo con tradizionali asciugamani e teli a nido d’ape che vi avvolgeranno 

dolcemente dopo la doccia; troverete inoltre un set cortesia composto da bagno schiuma/shampoo e 

sapone mani.  

 

CAMERE: con letto matrimoniale o singoli all’occorrenza, per un massimo di 2 posti letto. All’interno vi sono 

inoltre, guardaroba e scrivania; a corredo il set biancheria in dotazione si compone di lenzuola, cuscini e 

piumino invernale ed estivo. Il cambio viene effettuato ogni 7 giorni o a ogni cambio cliente. 

Tutti i bambini sono i benvenuti e per quelli di età inferiore a 3 anni soggiornano gratuitamente 

pernottando nel letto con i genitori oppure su richiesta con aggiunta di culla. Il numero massimo consentito 

di culle in camera è pari a 1.  

SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO 

La struttura su richiesta propone: 

Servizio di auto noleggio con conducente per spostamenti in piena tranquillità al fine di visitare le strutture, 

i musei, gli itinerari, i parchi, gli eventi e lo shopping che il territorio Lodigiano e i dintorni offrono. 

Servizio lavanderia e stireria. 

Servizio pranzo e cena su prenotazione in strutture convenzionate, tipiche e locali. 

 


