ORARI:
- Check-in dalle ore 14,30 alle 19,30; check-out fino alle ore 10,30.
Per arrivi e partenze al di fuori dei suddetti orari è necessario verificare previamente
la disponibilità della camera e del personale addetto al ricevimento. La nostra
struttura non dispone di reception aperta 24h.
- Ai nostri ospiti viene gentilmente richiesta una comunicazione circa l’orario di
arrivo previsto.
- La colazione, salvo diversi e preventivi accordi, viene servita dalle ore 8,00 alle ore
10,00.

PRENOTAZIONI E CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE
- A conferma della prenotazione si richiede caparra pari al 30% del costo del
soggiorno, che potrà essere versata con bonifico bancario (l’IBAN verrà comunicato
al momento della prenotazione) oppure con carta di credito per mezzo del Virtual
Pos del sito Bed-And-Breakfast.it.
- La cancellazione della prenotazione può essere effettuata di norma fino a 7 giorni
prima del check-in. In caso di mancato arrivo o di cancellazione in ritardo la caparra
verrà trattenuta.
- In alcuni periodi dell’anno, in concomitanza con fiere ed eventi, la politica di
cancellazione potrebbe subire delle variazioni. In tal caso ne verrà data informazione
al momento della richiesta di informazioni.
- In caso di partenza anticipata rispetto alla data stabilita non sono previsti rimborsi.

CONDIZIONI DI SOGGIORNO
- All’arrivo presso la nostra struttura è indispensabile esibire documento d’identità o
passaporto in corso di validità per consentire le operazioni di registrazione previste
dalla Legge.
- Il cambio della biancheria del bagno e della camera da letto viene effettuato ogni
3 giorni
- La pulizia della camera viene eseguita giornalmente
- Non è possibile cucinare nelle camere
- Non è consentito accogliere ospiti esterni nelle camere

- La nostra è una struttura interamente non fumatori
- Le nostre camere non sono provviste di cassette di sicurezza, pertanto si invitano
gli ospiti a non lasciare effetti di valore incustoditi nelle camere e nelle aree comuni,
e si declina ogni responsabilità in caso di furto o di smarrimento degli stessi.
- Si prega di comunicare al momento della prenotazione se si desidera fattura
fiscale (anziché ricevuta fiscale), unitamente ai dati necessari per poter emettere
fattura elettronica

