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1.1.1.1. Le camere sono disponibili dalle ore 18.00 d’estate e dalle ore 16.00 d’inverno del 
giorno di arrivo se non diversamente specificato al momento della prenotazione. 
Le camere devono essere lasciate entro le ore 10.30 del giorno di partenza, se non  
diversamente specificato al momento della prenotazione. 

2.2.2.2. La colazione viene servita dalle ore 8.00 alle ore 10.30 salvo orario concordato il 
giorno precedente. 

3.3.3.3. È vietato fumare nelle stanze, ma solo nella veranda e nel giardino del B&B. 

4.4.4.4. L’igiene della camera e del bagno si effettua a giorni alterni; cambio lenzuola ogni 4 
giorni. Eventuali richieste di cambio di biancheria si potranno avere con ulteriori € 

3.00, la pulizia giornaliera della stanza € 8.00 da addebitare all’ospite al momento 

della partenza. 
Le camere da pulire devono essere libere dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  

5.5.5.5. Rammentiamo che, per ragioni di sicurezza ed amministrative non è consentito 
invitare in camera propri conoscenti, anche solo per tempi brevissimi. 

6.6.6.6. In nessun caso è permesso l’alloggio a persone eccedenti il numero fissato alla 
prenotazione, se non preventivamente accordato. Si riserva il diritto di rifiutare 
l’ingresso all’alloggio se tale condizione non è osservata.  

7.7.7.7. Deve essere osservato il silenzio dalle ore 00.00 alle ore 9.00 e dalle ore 14.30 alle ore 
17.00. In ogni caso deve essere mantenuto un comportamento che in nessun momento 
della giornata e in nessun modo danneggi l’altrui tranquillità (volume radio/TV – 
telefono - abbigliamento adeguato).    

8.8.8.8. Qualora l’ospite arrechi danno all’alloggio o al suo contenuto, sarà ritenuto 
responsabile di tale danno. Le relative spese gli saranno addebitate al momento della 
partenza. 

9.9.9.9. Il gestore si riserva il diritto di accesso in camera per effettuare le operazioni 
indispensabili di manutenzione urgenti. 

10.10.10.10. Ogni ospite, a fine permanenza, dovrà riconsegnare le chiavi. In caso di smarrimento 
sarà tenuto a risarcirle. 

11.11.11.11. Il presente regolamento si intende pienamente accettato all’atto della prenotazione.  


