REGOLAMENTO INTERNO
Nel darvi il benvenuto nel nostro B&B “G2”,
Vi invitiamo di seguito a prendere atto del nostro Regolamento Interno.
Art 1 - La richiesta di prenotazione presso la nostra struttura, può essere effettuata via telefono,
e-mail o analoghe soluzioni. Riceverete, quindi, da noi conferma dell'avvenuta prenotazione,
accompagnata da ogni necessaria informazione circa le modalità di pagamento. Al riguardo,
comunichiamo che l'acconto pari al 50% del costo dell' intero soggiorno-salvo diversa pattuizione- ,
dovrà essere onorato tramite vaglia postale o bonifico bancario. Il resto della somma sarà saldato
al momento del Check-in.
L'eventuale disdetta della prenotazione da parte del cliente, se avvenuta almeno e non oltre sette
giorni antecedenti il periodo concordato per il soggiorno, verrà restituita nella sua totalità;
diversamente, la somma anticipata verrà restituita nella misura del 50%.
Art 2 - Al fine di offrire la migliore ospitalità, i clienti sono tenuti a comunicare via email, via
telefono o tramite analoghe forme di comunicazione , l'orario d'arrivo previsto almeno 24 ore
prima di quanto concordato.
Art 3- I Clienti al momento dell'arrivo devono esibire un documento di identità per consentire la
conseguente obbligatoria comunicazione alla Pubblica sicurezza dei dati personali ivi rappresentati;
ciò in conformità della normativa di legge n. 675 del 31/12/96.
Art 4 - La stanza in occasione del giorno di arrivo sarà disponibile dalle ore 12:00. Durante tutto il
soggiorno la stanza dovrà essere lasciata libera entro le ore 11:00 per consentire la pulizia
quotidiana . Nel giorno della partenza la stanza dovrà essere lasciata libera entro le ore 11:00 .
Art 5 - La prima colazione potrà essere consumata dalle ore 7:30 alle 10:00 nella sala comune. Non
è consentito pasteggiare in camera, ad eccezione del consumo della colazione di cortesia e
comunque salvo diverso accordo.
Art 6 - Non è permesso agli ospiti far accedere persone estranee all'interno del B&B senza il
preventivo nostro benestare e ciò anche per motivi di Pubblica Sicurezza .
Art 7 - Sono ammessi animali domestici di piccola/ media taglia, sempre che ci sia stata preventiva
comunicazione. Resta inteso che detti animali dovranno restare sempre custoditi dai proprietari.
Art 8 - In conformità alle norme della Polizia Municipale si richiede di osservare il silenzio e
comunque un cortese comportamento nella fascia oraria tra le ore 14:00 e le ore 16:00 e dalle ore
22:00 alle ore 08:00 del giorno successivo.
Tale disciplina dovrà essere osservata in ossequio alle disposizioni di legge vigenti e comunque a
quei principi dettati dal buon senso e dal necessario reciproco rispetto.
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