REGOLAMENTO
Al vostro arrivo, previa registrazione dei dati personali, regolerete il pagamento
del soggiorno che dovrà essere effettuato in contanti.
Non è consentito l’ingresso nelle camere alle persone estranee.
E’ obbligatoria l’esibizione del documento d’identità da parte di tutte le persone
che soggiornano.
Pertanto la persona singola che utilizza la camera doppia non può assolutamente
ospitare altra persona, se non dopo formale richiesta al titolare e l’adeguamento
del costo della camera.
Il giorno della vostra partenza le camere dovranno essere lasciate libere entro le
ore 10.30 per consentire al personale di effettuare le pulizie. Altri orari possono
essere concordati a discrezionalità del titolare del B&B. Un ritardo rispetto
all’orario stabilito comporterà l’addebito di un’ulteriore notte.
Le pulizie saranno effettuate alle ore 10,30 se le camere verranno liberate, altrimen
ti verranno effettuate il giorno seguente. Si prega di disporre i propri effetti persona
li in modo da consentire tali pulizie.
Nel caso si dovesse anticipare la partenza, sarà dovuto il 50% del soggiorno non
beneficiato a titolo di penale ed inoltre, se è stato praticato uno sconto, la quota
verrà ricalcolata per intero per i giorni effettivi di soggiorno.
Le chiavi della camera e del portone d’ingresso del B&B si consegneranno
all’arrivo ed in caso di smarrimento è prevista una penale di MIN € 100,00
interamente addebitata all’ospite.
Per la colazione l’orario verrà concordato col titolare.
E’ vietato fumare all’interno della struttura, ma solo negli appositi spazi
consentiti: giardino, terrazzo, balcone. L'osservanza di questa semplice regola
nasce dall'esigenza di tutelare chi non fuma o chi verrà dopo di voi.
Il bed and breakfast non risponde di oggetti di valore che saranno lasciati
incustoditi da parte dei proprietari.
Eventuali danni dovranno essere dichiarati e risarciti immediatamente al
gestore del B&B.
Si prega di spegnere le luci ed il climatizzatore quando si lascia la camera. Per
attivarne le funzioni bastano solo pochi minuti al vostro rientro.
Certi di una Vostra cortese collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi
chiarimento e vi auguriamo un felice soggiorno.

