Regolamento
usi ed indicazioni utili per il soggiorno degli Ospiti al b&b.
•

Il check-in si effettua dalle ore 12 alle ore 18 previo appuntamento, ed il checkout avviene entro le 10.00 del mattino. La Reception offre un orario più flessibile
sotto esplicita richiesta del cliente.Le chiavi devono essere sempre riconsegnate
alla Direzione nel momento del check-out.

•

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.

•

Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza e
regolati dalla normativa della legge n. 675 del 31/12/1996.

•

Il saldo, relativo a tutta la durata del soggiorno dovrà avvenire al momento della
consegna delle chiavi. La partenza anticipata non darà nessun diritto di rimborso.

•

La colazione è un servizio supplementare, da concordare separatamente.

•

La tassa di soggiorno €2,00 a persona al giorno non è inclusa nella tariffa della
prenotazione.

•

Qualora il cliente non prenda possesso dell’alloggio entro il giorno successivo a
quello previsto e non comunichi eventuali ritardi, la prenotazione si intenderà
annullata e non è dovuto alcun rimborso.

•

Per effettuare le pulizie ed il cambio biancheria si chiede ai Clienti di liberare le
camere entro le 10.00 del mattino, in mancanza le pulizie slitteranno al giorno
seguente.
Si invita ad esporre l’apposito cartello se non si desidera essere disturbati.

•

Il riscaldamento è centralizzato, regolato con orari predefiniti durante le 24 ore.

•

Vi preghiamo di evitare inutili consumi, e sprechi energetici e idrici di ogni tipo.

•

E’ vietato l’introduzione e l’uso nella struttura e nelle camere di articoli e oggetti
pericolosi, bombole e bombolette a gas, liquidi infiammabili, fornelli elettrici,
apparecchi a fiamma libera, ferri da stiro, e ogni altro simile.

•

Il riscaldamento è centralizzato e regolato con orari predefiniti durante le 24.

•

E’ severamente vietato fumare in tutti i locali all’interno del b&b.

•

Chi usa la cucina è tenuto a rigovernare, ripulire e riordinare a propria cura.

•

L’entrata e l’uscita dei Clienti dalla struttura sono libere. Si prega di chiudere la
porta ogni volta che si entra e si esce per maggior sicurezza. Non smarrite né
dimenticate mai le chiavi inserite nelle
nell serrature.
La perdita o la rottura delle chiavi della camera e delle porte di ingresso del b&b
determinerà un costo di sostituzione pari a €30, interamente a carico del
de Cliente.

•

L’ingresso di persone estranee e non alloggiate è proibito,, occorre
o
ricevere
una autorizzazione previa registrazione del documento di identità.

•

Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento di
oggetti di vostra proprietà lasciati nelle camere.

•

Vi preghiamo di non effettuare alcuno spostamento nelle camere e nei luoghi
comuni di mobili arredi e corredi

•

E’ vietato interferire o manipolare gli apparecchi elettrici,
elett rici, e gli impianti esistenti

•

Il b&b chiede di rispettare gli altri ospiti e l’ambiente, in mancanza saremo
costretti a non consentire oltre la permanenza.

•

Gli animali domestici non sono ammessi.

•

La connessione wi-fi è gratuita per tutti i Clienti alloggiati.

•

Guesthouse Terzo di Città /wi-fi: TIM_IMF920V_7868 /password:
/password 62125907

•

B&B Relais il Casato /wi-fi:
/wi
B&BILCASATO /password: CASATO%123

•

Con l’inizio del soggiorno è dato per conosciuto e accettato integralmente tutto il
Regolamento in ogni sua parte. L’inosservanza dello stesso determinerà
l’immediato allontanamento dalla struttura stessa, senza alcun diritto di
rimborso, e con l’addebito dell’intero costo del soggiorno, nonché le spese di
ripristino del danno causato
usato a persone o cose ospitate nel fabbricato.

•

Servizi offerti dalla struttura:

