Nel darVi il benvenuto e augurararVi un piacevole soggiorno, Vi invitiamo, cortesemente,
all’osservanza di alcune semplici regole per garantirVi un piacevole permanenza.
1- L’ospite, al suo arrivo, è tenuto ad esibire un documento di identità in corso di validità, per
la registrazione, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2- Le camere sono a disposizione dalle ore 15.00 del giorno di arrivo e devono essere
lasciate libere entro le ore 11:00 dell’ultimo giorno di permanenza.
3- Nelle camere e in tutti gli ambienti della struttura é severamente vietato fumare anche per
rispetto degli ospiti successivi.
4- Le prenotazioni, dopo la conferma effettuata dal titolare del B&B, dovranno essere
accompagnate da una caparra pari al 30% della quota complessiva del soggiorno. Il saldo
dovrà essere regolato al momento dell’arrivo. Trascorsi cinque giorni dalla data di avvenuta
conferma senza il ricevimento della caparra, il titolare del B&B, si riterrà libero di accettare
altre prenotazioni;
- Il periodo prenotato va saldato per intero, anche in caso di ritardato arrivo e/o di anticipata
partenza;
- In caso di disdetta della prenotazione:
> è previsto il rimborso dell’intera somma versata, se la disdetta viene comunicata entro 15
giorni prima della data di arrivo concordata;
5- Gli accompagnatori non sono autorizzati a sostare nelle camere. La mancata osservanza
comporterà il raddoppio del pagamento della tariffa.
6- Ogni ospite è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati al b&b e per l’uso improprio delle
dotazioni complementari.
7- Ogni ospite, a fine permanenza, dovra’ riconsegnare le chiavi. In caso di smarrimento
sara’ tenuto a risarcire una quota pari ad euro 50,00.
8- Poiché la porta d’ingresso è ad uso comune, è vietato lasciare la chiave nella serratura
interna per permettere ad altri ospiti ed ai titolari il libero accesso.
9- Durante il soggiorno la pulizia delle camere e dei bagni viene effettuata giornalmente dalle
ore 12.00 alle ore 14.00, Se occupati in questi orari la pulizia sarà effettuata il giorno
seguente. Si prega di disporre i propri effetti personali in modo da consentire tali pulizie.
10- L’uso della cucina non è consentito per pranzi e cene
11- L’acqua è un bene prezioso, non sprechiamola.
Soggiornare presso la nostra struttura implica l’accettazione del presente regolamento, una
copia della quale è posta in ogni camera e nella hall.

La mancata osservanza del regolamento ci vedrà costretti ad allontanare
gli ospiti della struttura.

