Regolamento Interno

REGOLAMENTO INTERNO

Decidere di alloggiare presso questa struttura ricettiva significa accettare nella totalità il
presente Regolamento che vi sarà fatto sottoscrivere all’arrivo con piena e consapevole
accettazione e responsabilità

Prenotazione

La prenotazione è da ritenersi conclusa solo in seguito al versamento dell’acconto a mezzo
C.C. Bancario o Postale intestato alla struttura pari al 25% dell’importo dell’intero soggiorno
salvo diversi accordi con il gestore

Orario di arrivo e partenza

Le stanze saranno disponibili solo dopo le ore 16,00 mentre l’orario di partenza è previsto entro
le ore 10,00, salvo diversi accordi con il gestore

Pagamento del Saldo

Il saldo dovrà essere effettuato in contanti, con assegno bancario o in accredito in conto
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intestato alla struttura al momento dell’arrivo

Documenti da presentare all’arrivo

Gli ospiti dovranno esibire all’arrivo un documento di riconoscimento d’identità in corso di
validità e dovranno inoltre compilare il foglio di soggiorno con tutti i dati personali degli occupati
per la relativa denuncia in Questura. Sul retro del foglio di soggiorno sarà trascritto copia del
presente Regolamento interno, il quale dovrà essere firmato dal cliente al momento dell’arrivo
per presa visione ed incondizionata accettazione dello stesso. Il gestore provvederà alla
consegna della chiave della struttura direttamene al cliente, il quale sarà tenuto a restituirla alla
fine della permanenza

Pulizie

Il gestore provvederà alla pulizia dei locali e al cambio delle lenzuola 1 volta a settimana e al
cambio degli asciugamani ogni 4 giorni e naturalmente ad ogni cambio di cliente

Recesso

Nel caso ci disdetta della prenotazione prima del soggiorno da parte del cliente, l’importo
corrisposto all’acconto versato sarà trattenuto per intero dalla struttura. Partenze anticipate e
rinunce di varia natura inerenti il soggiorno non saranno rimborsate. Qualora la struttura per
cause di forza maggiore non dovesse essere più in grado di offrire l’alloggio prenotato dovrà
restituire il doppio della caparra ricevuta

Colazione

La colazione, tipica mediterranea, sarà servita in modalità self-service a bordo piscina
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Divieti

1)
E’ severamente vietato fumare in camera, ma solo sul balcone, in veranda o in giardino,
con cura di gettare la cenere negli appositi contenitori forniti dalla struttura;

2)

E’ severamente vietato consumare super alcolici e droghe;

3)
E’ vietato far entrare in casa amici, parenti o altre persone che non alloggiano nella
struttura salvo accordi precedenti con il gestore;

4)
Non sono ammessi animali di nessuna taglia nella struttura salvo diversi accordi con il
gestore;

Regole

1)
All’interno della struttura deve essere mantenuto un comportamento che in nessun
momento della giornata e in nessun modo danneggi l’altrui tranquillità;

2)

Le camere devono essere tenute in ordine e pulite;

3)
Non si può fare uso della cucina, non si possono consumare cibi in camera e accendere
fornelli e fiamme di qualsiasi genere;

4)
Non è permesso aggirarsi all’interno della struttura indossando abbigliamenti che
possono offendere l’altrui pudore;
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5)
Ogni ospite sarà tenuto a risarcire eventuali danni arrecati alla struttura e per l’uso
improprio delle dotazioni complementari compreso lo smarrimento delle chiavi;

6)
Il gestore mette a disposizione degli ospiti la password per l’accesso ad internet con il
sistema wireless;

7)
La struttura non risponde dello smarrimento di oggetti di valore che saranno lasciati
incustoditi da parte egli ospiti;

8)

Sarà cura del gestore assicurare la massima igiene nelle struttura;

9)

Il parcheggio all’interno della struttura è incustodito;

10) La struttura sostiene e pratica la raccolta differenziata dei rifiuti e invita i clienti alla
puntuale osservanza;

Regole per l’uso della Piscina

La struttura declina ogni responsabilità per l’uso della piscina. E’ vietato l’uso della Piscina a
minorenni se non accompagnati da un adulto. E’ vietato introdurre animali e fare tuffi. E’
obbligatorio la doccia prima dell’ingesso in piscina. Per ragioni igieniche è obbligatorio l’uso di
teli sui lettini prendi sole a bordo piscina.
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Certi di una Vostra cortese collaborazione restiamo a disposizione per qualsiasi
chiarimento, Vi ringraziamo per aver scelto di soggiornare in questa struttura e vi
auguriamo una felice vacanza nella nostra struttura.
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