REGOLAMENTO

INTERNO

Benvenuti nel nostro B&B Vento del Mare .
Andrea e Serena sono felici di ospitarvi .Vi comunichiamo le regole da osservare all’interno del nostro B&B
che non sono soltanto quelle sancite dalla legge ma soprattutto quelle dettate dal buon senso e dal reciproco
rispetto.
CHECK-IN
Il check-in si effettua dopo le ore 14.00 salvo diversi accordi. Al momento dell’arrivo, gli ospiti dovranno
presentare un valido documento di riconoscimento al fine di consentire la compilazione delle prescritte
schedine di Pubblica Sicurezza; effettuare il saldo del giorno. Non si accettano bancomat, carte di credito.
CHECK-OUT
Salvo diversi accordi, il giorno della partenza la camera va lasciata libera entro le ore 10.00 per consentire di
effettuare le pulizie e di accogliere eventuali Ospiti. Dopo il pagamento vi verranno consegnate le chiavi della
camera e della porta principale, che dovrete sempre chiudere ogni volta che si entra e si esce per la sicurezza di
tutti.
LA COLAZIONE
La colazione può essere consumata negli ambienti comuni e sarà disponibile dalle ore 8.00 alle ore 10.00. La
nostra colazione comprende: caffè, tè, latte, succhi di frutta, fette biscottate, marmellata, yogurt, cornflakes,
acqua, prodotti da forno dolci e salati. Se avete eventuali intolleranze comunicatelo in tempo e cercheremo di
venire incontro alle vostre richieste. Nella sala comune potrete usufruire del frigo (diviso in scomparti per ogni
camera) e della cucina che dovrà essere lasciata in ordine dopo l’uso (pranzo o cena) .
PULIZIA DEI LOCALI
Di norma si procede alla pulizia quotidiana delle camere tra le ore 10.30 alle 13.00, salvo diversi accordi.
La biancheria da bagno (tris asciugamani) viene sostituita gratuitamente ogni tre giorni. La biancheria da
camera (lenzuola) viene sostituita una volta a settimana.
ALTRE SEMPLICI REGOLE
Nel nostro B&B è vietato fumare in tutti locali interni.
Si raccomanda di rispettare il silenzio dalle ore 22.00 alle 8.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00. In ogni caso è
buona norma tenere sempre un comportamento rispettoso degli altri ospiti e degli ambienti.
Si prega gentilmente di spegnere le luci e il condizionatore quando si esce.
Sono ammessi animali di piccola taglia purchè siano costantemente sorvegliati dai proprietari; è vietato lasciare
gli animali incustoditi all’interno della struttura.
Il posto macchina è offerto a titolo gratuito. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al B&B per eventuali
danni o/e furti arrecati da terzi ai veicoli parcheggiati.
Mettiamo a disposizione degli ospiti la password wifi il tutto gratuitamente: ep4ithyz47bji49
Certi di una Vostra cortese collaborazione restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi auguriamo un
felice e sereno soggiorno al B&B Vento del Mare. Contattateci 348 8839434
Grazie

