PRIMA DI OGNI SOGGIORNO, GLI APPARTAMENTI SONO SOTTOPOSTI ALLA SANIFICAZIONE TRAMITE OZONO.

permanenza minima:
permanenza massima:

3 giorni
3 mesi

orario di check-in:
orario di check-out:

a partire dalle ore 15.00
entro le ore 10.00

orario di silenzio:

dalle 14.00 alle 16.00, dalle 22.00 alle 7.30

L'ospite si impegna a trattare con cura l'appartamento in cui soggiorna ed a restituirlo nelle medesime
condizioni in cui è stato consegnato sostenendo le spese di eventuali danni causati.
A tal fine è richiesto, a titolo di cauzione, un importo di € 100,00: il giorno della partenza, a seguito di
opportuni controlli, verrà restituito nel caso in cui non dovesse essere riscontrato alcun danno.
Al contrario, verrà trattenuto in parte o in toto in base all'entità del danno stesso.

Per i bambini di età inferiore ai 3 anni non è prevista alcuna tariffa.
Per i bambini di età superiore ai 3 anni, la tariffa varia a seconda dell'età.

Occorre tassativamente informare la direzione circa la presenza di animali alloggianti o visitanti,
indipendentemente dalla tipologia di animale, razza e taglia.

L'ospite è tenuto a differenziare la spazzatura servendosi degli opportuni contenitori riposti sotto il
lavandino. Nel comune sono presenti i bidoni appositi a breve distanza dalla struttura.

Qualsiasi visita giornaliera di persone diverse dalle alloggianti deve essere preannunciata alla direzione
che richiederà le generalità e deve rispettare gli orari consentiti, vale a dire tra 10.00 e le 22.00.

Cambio biancheria letto:
Cambio biancheria bagno, cucina:

ogni 3 giorni
ogni 2 giorni

E' possibile usufruire del servizio di riordino giornaliero [camera, bagno] al costo di € 5 giornalieri.
La pulizia finale è inclusa nel prezzo ma non comprende la pulizia della cucina e delle stoviglie che deve
essere effettuata dall'ospite.

SI RICORDA ALLA GENTILE CLIENTELA IL DIVIETO DI FUMARE ALL'INTERNO DEI LOCALI E CHE LA DIREZIONE
NON RISPONDE DELLA PERDITA O DEL DANNEGGIAMENTO DI OGGETTI PREZIOSI LASCIATI INCOSTUDITI.

