CONDITION POLICY
La proprietà del Bed & Breakfast, felice di ospitarVi, comunica il seguente regolamento interno e Vi prega di
rispettarlo:
- Al momento dell'arrivo vanno consegnati i documenti (passaporto, carta d'identità o patente di guida) e
ritirate le chiavi della camera e del portone d'ingresso;
- Il saldo va pagato all'arrivo e non viene rimborsato in caso di partenza anticipata;
- Il cambio della biancheria, lenzuola ed asciugamani si effettua dopo la quinta notte;
- E' severamente vietato fumare all'interno delle camere, è possibile farlo sul balcone utilizzando
rigorosamente i portacenere;
- Si raccomanda un uso corretto e civile dei servizi igienici, evitando di gettare alcunché ne wc (usare gli
appositi cestini);
- E' vietato consumare cibi in camera e accendere fornelli;
- Si prega di evitare schiamazzi e rumori molesti, specie dopo le ore 21.00;
- E' severamente vietato ricevere visite ed ulteriori ospiti che non siano quelli ivi soggiornanti;
- Check out ore 09.30;
- Check in dalle ore 10.30;
- Ogni ospite è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati al B&B e per l'uso improprio delle dotazioni
complementari;
- La perdita delle chiavi date in consegna all'ospite comporterà il pagamento di euro 100,00;
- L'uso dei locali comuni, interni ed esterni, è permesso, sempre con il pieno rispetto dell'altrui libertà;
- Per l'entrata e l'uscita dalla struttura non ci sono orari da rispettare, visto che vi vengono consegnate le
chiavi all'arrivo;
Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di vostra proprietà
lasciati nelle camere.

Vi ringrazio di aver scelto di soggiornare in questa struttura e vi auguro una buona vacanza.

Ownership of the Bed & Breakfast, happy to host you, communicates the following rules and you please
respect:
- Upon arrival must be handed over documents (passport, identity card or driving license) and you get the
keys of the room and the front door;
- The balance must be paid upon arrival and will not be refunded in case of early departure;
- The linen, sheets and towels are changed after the fifth night;
- It is strictly forbidden to smoke inside the rooms, you can do so on the balcony using strictly the
ashtrays;
- It is recommended that a proper and civil sanitation, not throwing anything they toilet (use the
appropriate bins);
- It is forbidden to consume food in the room and turn on stove;
- Please avoid crowds and noise, especially after 21.00;
- It is strictly forbidden to receive visits and more guests than those residing therein;
- Check out 09.30am;
- Check in from 10.30am;
- Each guest is required to make good any damage caused to the B & B and for the improper use of
complementary appropriations;
- The loss of key will involve the payment of € 100.00;
- The use of common areas, internal and external, is permitted, always with full respect for people's
freedom;
- For the entry and exit from the property there are no schedules to meet, given that you are given the
keys upon arrival;
We accept no responsibility for the loss, theft or damage to objects of your property left in the rooms.
Thank you for choosing to stay at this property and I wish you a good holiday.

