REGOLAMENTO AGRITURISMO
CHECK-IN
• Salvo necessità particolari dei nostri ospiti, la consegna delle stanze è prevista dalle ore 15:00
alle ore 19:00.
• I signori Clienti sono invitati, al momento dell’arrivo, a fornire alla Reception un documento di
riconoscimento per espletare le formalità di registrazione.
• Il prezzo pattuito per il soggiorno nel nostro Agriturismo comprende l'uso della stanza, la
prima colazione, la fornitura di asciugamani e lenzuola. Il cambio biancheria straordinario non
è incluso nel prezzo, come le pulizie straordinarie.
• Per l’entrata e l’uscita dalla struttura non ci sono orari da rispettare, gli ospiti potranno uscire
e rientrare a loro piacere.
• Non è altresì permesso, per motivi di Pubblica Sicurezza, agli ospiti di far accedere altre
persone all’interno dell’Agriturismo in qualsiasi orario.
CHECK-OUT
• Il giorno della partenza le camere vanno lasciate libere entro le ore 11,00. Un ritardo superiore
ad 1 ora comporterà l'addebito del costo di una ulteriore notte.
COLAZIONE
• La colazione viene servita dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Gli ospiti sono pregati di comunicare, al
momento della prenotazione, eventuali intolleranze ed allergie alimentari.
• Nelle camere è sempre proibito preparare e consumare pasti. È altresì proibito l’uso della
cucina e delle stoviglie salvo particolari accordi.
DIVIETI E NORME DI CARATTERE GENERALE E PER L’USO DELLA PISCINA
• All’interno dei locali è vietato fumare
• Nell’area Piscina bambini e ragazzi devono essere accompagnati da adulti;
• Ognuno è tenuto a comportarsi in modo da non arrecare disagio e molestie agli altri utenti e
danneggiare cose e persone.
• Ogni ospite è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati all’Agriturismo e per l'uso improprio
delle dotazioni complementari. A fine permanenza, dovranno essere riconsegnate le chiavi. In
caso di smarrimento sarà addebitato il danno.
• Si declina ogni responsabilità per eventuali oggetti personali lasciati incustoditi nelle camere o
nelle zone comuni. Sarà responsabilità degli ospiti custodire oggetti personali di valore, sia nelle
camere che nelle zone comuni.
• Non si risponde di eventuali disservizi dovuti a mancanza totale o parziale di forniture quali
gas, elettricità acqua, linea telefonica o connessione ad internet non dipendenti dalla nostra
volontà.
Vi ringraziamo per aver scelto la nostra struttura e Vi auguriamo una buona vacanza.

