REGOLAMENTO DEL BED AND BREAKFAST LE NOTTI D’ORIENTE
Essendo i Bed & Breakfast piccole strutture a gestione familiare, non esiste un servizio di reception
disponibile in tutte le ore del giorno come succede per gli hotel, perciò ogni turista è tenuto a comunicare
telefonicamente al proprietario della struttura l'orario previsto d'arrivo almeno 24 ore prima dell'arrivo stesso.
Recarsi alla struttura senza aver avvisato circa l'orario d'arrivo può causare delle attese. Tale disguido non
può essere motivo di reclami o di pretese di rimborso.

Il Bed & Breakfast è un appartamento privato nel quale vengono messe a
disposizione degli ospiti una o più camere da letto per un massimo di 3 camere,
l’eventuale cucina è ad uso esclusivo dei proprietari per la realizzazione delle
colazioni.
L'ospite, al suo arrivo, è tenuto ad esibire un documento di identità in corso di
validità, per la registrazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
Il saldo, relativo a tutta la durata del pernottamento, dovrà avvenire in contanti al
momento della consegna delle chiavi.
Il B&B, al momento, non è abilitato ad accettare carte di credito.
Dopo il pagamento in contanti dell’intero soggiorno verranno consegnate le
chiavi della casa.
Si prega, ogni qualvolta si esce dalla casa, di assicurarsi che la porta di ingresso sia
chiusa, di chiudere a chiave la porta della propria stanza e di controllare che le
finestre siano ben chiuse, onde evitare eventuali sottrazioni di valori dalle stanze.
La Direzione non risponde dello smarrimento degli oggetti di valore.
Ogni ospite a fine permanenza dovrà riconsegnare le chiavi.
In caso di smarrimento sarà tenuto a risarcire i danni procurati con la
prevista sostituzione delle serrature esistenti.
Le camere sono disponibili dalle ore 12 del giorno di arrivo, se non diversamente
concordato al momento della prenotazione.
Nel giorno di partenza, le camere ed il bagno vanno lasciati liberi tra le ore 10,00
e le 11,00 per permettere la pulizia e la consegna ai nuovi arrivi.
E’ possibile comunicare alla Direzione eventuali esigenze particolari legate agli
orari di partenza.

La colazione viene servita tra le ore 07.00 e le 10.00 nella sala da pranzo. Il
consumo di pasti e l’utilizzo della cucina e delle stoviglie al di fuori di detto orario
è consentito previa autorizzazione della Direzione.
E’ possibile comunicare alla Direzione eventuali esigenze particolari legate agli
orari della colazione.
Non aggirarsi all’interno del Bed & Breakfast indossando abbigliamenti che
possano offendere l’altrui pudore.

Ricordarsi che l’acqua è un bene prezioso non sprechiamola.

Si prega gentilmente di verificare, dopo aver usato il bagno che i rubinetti
dell’acqua siano stati correttamente chiusi e di chiudere le luci e i
condizionatori ove non servano accesi, non buttare nel water o nei lavandini,
niente che possa ostruire le tubature, grazie per l’attenzione.
All’interno del Bed and Breakfast sono ammessi animali solo se di piccola taglia e
purchè siano sempre sotto il controllo dell’ospite e non arrechino danni alla
struttura e alle altre persone.
Per motivi di sicurezza, igienici, o per eventuali allergie, all’interno del Bed &
Breakfast è fatto ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE.
E’ disponibile un’area fumatori esterna su un terrazzo accessibile dalla sala da
pranzo.
I trasgressori saranno perseguiti secondo le norme di legge in vigore.
E’ inoltre SEVERAMENTE VIETATO bere alcolici, parlare a voce alta, urlare,
sbattere porte o finestre.
Si raccomanda di rispettare le fasce orarie 22.00-08.00 e 14.00-16.00 orari in cui è
previsto il silenzio assoluto.
Per motivi di sicurezza, è SEVERAMENTE VIETATO agli ospiti di far accedere
all’interno della struttura, o nella camera a loro assegnata, altre persone di loro
conoscenza che non abbiano effettuato una regolare prenotazione e contestuale
accettazione o che non siano state espressamente autorizzate dalla Direzione.
Ai trasgressori sarà applicata una tariffa maggiorata.
La Direzione del Bed and Breakfast Le notti d’Oriente non risponde di eventuali
disguidi che si potessero verificare con l’utilizzo del frigorifero presente nella sala
da pranzo. Si prega, pertanto, di non usufruire dei prodotti all’interno del
frigorifero che non siano stati direttamente acquistati dagli ospiti interessati
all’utilizzo degli stessi.
Ai sensi dell’art 4, comma 4 della L.R. 24/07/2001, n.17, si applicano le seguenti tariffe giornaliere da
intendersi a persona e riferite a ciascun servizio:
min. € 20,00 max. € 40,00
Il servizio e la tariffa comprendono:
1. fornitura di prima colazione;
2. pulizia della camera e dei bagni;
3. fornitura di biancheria pulita, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente.
4. erogazione all’interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento e aria
condizionata
La Direzione

