
ACCONTO
In caso di risposta affermativa sulla disponibilità, la prenotazione va perfezionata versando un ac-
conto. 
L’ammontare dell’acconto è pari al 30% del costo totale del soggiorno prenotato. Il resto dell’importo 
dovrà essere versato all’arrivo in contanti (non si accettano assegni e carte di credito).
Il versamento dell’acconto potrà essere eseguito scegliendo tra le seguenti 3 modalità: 
• bonifico bancario;
• vaglia postale;
• ricarica Postepay 
Il versamento dell’acconto da parte del cliente, entro i termini espressamente richiesti, costituisce 
accettazione immediata e tacita delle condizioni contrattuali previste dal seguente regolamento.

CONFERMA
La conferma della vostra prenotazione avverrà via e-mail o telefono. 

DISDETTA

Qualora il cliente decida di cancellare la prenotazione, fino a 15 giorni prima della prevista data di 
arrivo, verrà restituito l’intero ammontare della caparra trattenendo solo 10 euro per le spese. 
Se invece la disdetta viene comunicata oltre i 15 giorni, verrà trattenuto l’intero acconto versato. 

SOGGIORNO
I signori Clienti sono pregati, al momento dell’arrivo, di esibire un documento di riconoscimento 
per la compilazione della scheda di P.S. e di regolarizzare al contempo il pagamento del soggiorno 
prenotato.
Il pagamento del saldo è esclusivamente in Contanti (non si accettano assegni e carte di credito).

REGOLAMENTO

Si precisa che in caso di partenze anticipate non verrà restituita alcuna somma di denaro non 
avendo la Direzione  la possibilità di sopperire al mancato guadagno.

All’interno del Bed & Breakfast, solo per motivi igienici e per eventuali allergie da parte di altri 
clienti, non sono ammessi animali.

Non è permesso  agli ospiti, per motivi di Pubblica Sicurezza, far accedere altre persone all’in-
terno del Bed & Breakfast in qualsiasi orario.



Le camere e il bagno di norma dovranno essere lasciati liberi tra le ore 10.00 e le ore 12.00 per 
permettere il rassetto e la pulizia quotidiana.

E’ vietato all’interno dei locali: fumare, fare uso di sostanze stupefacenti, parlare a voce alta, 
sbattere porte o finestre.

Abbiate cura di spegnere la luce delle camere, i condizionatori ed altri impianti quando uscite 
dalle Vostre Camere.

L’acqua è un bene prezioso, non sprechiamola;

Si raccomanda di rispettare, le fasce orarie 24.00-08.00 e 14.00-16.00 nelle quali è previsto il 
riposo.

Si prega ogni qualvolta si esce dalla casa, di chiudere a chiave la porta di ingresso e di control-
lare che le finestre siano ben chiuse, onde evitare eventuali sottrazioni di valori dalle stanze.

Gli ospiti dovranno aver cura degli oggetti di loro proprietà, la direzione declina ogni responsa-
bilità per eventuali furti.

La colazione verrà servita esclusivamente presso un bar convenzionato.

Si rammenta che, al giorno della partenza, le camere vanno lasciate libere entro le ore 10,00 per 
permettere la pulizia e la consegna ai nuovi arrivi entro le ore 13.00.


