
 

                                              REGOLAMENTO 

 

 

Prenotazione. La prenotazione è da ritenersi conclusa solo in seguito al versamento, a mezzo di bonifico 

bancario, di una caparra equivalente al 30% dell’importo totale. (Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico 

saranno inviate via e-mail successivamente alla richiesta di prenotazione). 

Saldo. Il saldo va pagato all’arrivo, in contanti. 

Disdetta. In caso di disdetta della prenotazione l'importo corrispondente alla caparra sarà trattenuto per intero. 

Partenze anticipate e rinunce di varia natura inerenti al soggiorno non sono rimborsabili. 

 

Check-in: 16:00 - 18:00  

Check-out: 08:00 - 10:00 (non si accettano bagagli in custodia). 

 

Colazione: 8:00 – 9:30  

 

Pulizie. Igiene degli ambiente (quotidiana). Cambio asciugamani (ogni 2 giorni). Cambio biancheria da letto (una 

volta a settimana). 

 

Norme: 

 E’ vietato fumare in tutti i locali del B&B. 

 E’ consentito fumare all’esterno, prestando particolare attenzione nei giorni di vento. 

 Per motivi di Pubblica Sicurezza è vietato fare entrare amici, parenti o altre persone che non alloggino 

nel B&B, se non espressamente autorizzati. 

 Nelle aree comuni è richiesto l’utilizzo di abbigliamento decoroso. 

 Deve essere osservato un adeguato silenzio dalle 23.00 alle 8.00. Negli altri momenti della giornata si 

richiede un comportamento che rispetti la tranquillità di tutti gli ospiti. 

 Mantenere puliti e in ordine tutti gli ambienti interni ed esterni. 

 Abbiate cura di spegnere le luci delle camere prima di uscire e accertatevi di aver fermato le persiane e 

le finestre, soprattutto in caso di vento. 

 Animali ammessi su richiesta (specificando genere, razza e taglia). (Si richiede cuccia propria ed 

apposita coperta/apposito telo). 

 Eventuali danni arrecati alla struttura del B&B e/o per l’uso improprio delle dotazioni complementari, 

dovranno essere risarciti. 

 A fine permanenza le chiavi delle camere e dell’ingresso dovranno essere riconsegnate. In caso di 

smarrimento è prevista una penalità di € 10.00, a chiave. 

N.B. : si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, il furto e il danneggiamento di oggetti di vostra 

proprietà lasciati nelle camere o nelle zone comuni del B&B.  
 

Certi di un pieno e doveroso rispetto del REGOLAMENTO da parte di tutti gli ospiti, auguriamo un 
piacevole e sereno soggiorno. (IN MANCANZA CI SI TROVERA' COSTRETTI A NON CONSENTIRE OLTRE 
LA PERMANENZA). 


