
Regolamento di accoglienza B&B Via del Centro:

• Check-in dopo le ore 12:00

 Si richiede all’ospite di comunicare l'orario approssimativo di arrivo.

• Al momento dell’arrivo è necessario presentare un valido documento d’identità per la 
registrazione degli ospiti e l'eventuale codice di prenotazione (e-mail o fax) per procedere al 
saldo.

• Il giorno della partenza si dovrà lasciare la camera entro le ore 11.00, per consentire le pulizie 
finali dei locali (a seconda della disponibilita’ del B&B si puo concordare un check-out ritardato).

• La colazione è servita all'orario concordato il giorno precedente, normalmente tra le 8.00 e le 
10.00.

• E' vietato fumare in tutte le aree comuni del B&B.

• E' consentito fumare all'esterno, sulle terrazze, prestando particolare attenzione nei giorni di 
vento.

• Deve essere osservato un adeguato silenzio dalle 23.00 alle 8.00. In tutti gli altri momenti della
giornata deve essere mantenuto un comportamento che rispetti la tranquillità di tutti gli ospiti.

• Abbiate cura di spegnere le luci delle camere e i condizionatori prima di uscire e accertatevi di 
aver fermato le persiane e le finestre, soprattutto in caso di vento.

• Eventuali danni arrecati alla struttura del B&B e/o per l'uso improprio delle dotazioni 
complementari, dovranno essere risarciti.

• Nel caso di disdetta prenotazione da parte del cliente l'importo corrispondente alla caparra 
sarà trattenuto per intero.  Partenze anticipate e rinunce di varia natura inerenti al soggiorno non
sono rimborsabili.

• A fine permanenza, le chiavi delle camere e dell'ingresso dovranno essere riconsegnate.

NB: si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, il furto e il danneggiamento di oggetti di
vostra proprietà lasciati nelle camere o nelle aree comuni del B&B.

Certi di un pieno e doveroso rispetto del regolamento da parte di tutti gli ospiti, auguriamo un 
piacevole e sereno soggiorno a tutti i nostri ospiti.


