
1. Si prega ogni ospite di rispettare l’orario previsto per il check-in stabilito nella fascia che 
va dalle ore 17.00 alle ore 22.00 del giorno di arrivo, se non diversamente specificato al 
momento della prenotazione. 
L’orario di check-out è tassativamente fissato per le ore 10.00 del giorno di partenza, in 
modo da garantire al successivo ospite in arrivo di usufruire di un alloggio pulito e 
ordinato. 

2. Ogni ospite all’arrivo deve esibire un documento di riconoscimento dell’identità valido 
(passaporto/carta d’identità). 

3. All’atto della prenotazione viene richiesto un acconto del 30% del totale del soggiorno 
tramite: contanti, Postagiro, Bonifico Bancario, ricarica Postepay. (Al momento per 
motivi tecnici la struttura è priva di POS). 
Il saldo del soggiorno deve essere effettuato all’arrivo o entro le 24h dello stesso con 
Bonifico, Postagiro, ricarica Postepay, contanti. 

4. L’ospite perde l’acconto quando non dà seguito alla prenotazione e non si presenta alla 
struttura. 
In caso di disdetta comunicata almeno 20 giorni prima della data di arrivo prevista per 
il soggiorno, l’acconto verrà rimborsato, detratte le spese dell’operazione di rimborso. Per 
disdette comunicate successivamente l’acconto versato verrà interamente trattenuto. 
Queste condizioni si riferiscono ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Per i 
restanti mesi è sufficiente comunicare la disdetta 7 giorni prima. 

5. Qualora l’Ospite arrivi in ritardo o in caso di partenza anticipata, sarà addebitato il 
costo di tutti i giorni prenotati e non fruiti. 
Le partenze anticipate sono un danno, perché non ci consentono di avere il tempo 
necessario per essere contattati ed avere quindi nuovi ospiti per la stanza che si libera, 
pertanto non verrà restituito quanto pagato per l’intero soggiorno prenotato. Si tenga 
anche conto che il B&B non è un albergo, ma una struttura ricettiva a conduzione 
familiare. 

6. Decidere di alloggiare presso il ‘Messapico’ significa accettare nella totalità il presente 
Regolamento. 

NB: L’acconto deve essere effettuato entro 7 giorni dalla prenotazione, 

trascorso questo temine il B&B si ritiene libero  

da ogni impegno (previ accordi). 


