REGOLAMENTO DELLA PICCOLA RICETTIVITA’ “MONTARATRO”
Si invitano i gentili ospiti della PICCOLA RICETTIVITA’ MONTARATRO a volersi attenere alle seguenti
regole di convivenza durante la loro permanenza, nel rispetto e tolleranza reciproci.

APPARTAMENTO
01.Giunti nell’appartamento occorrerà fornire un documento d’identità e l’eventuale conferma di
prenotazione;
02.Il giorno della partenza non si accettano bagagli in custodia e si dovrà lasciare la camera entro le ore
10:00 per consentire le pulizie finali dei locali. Un ritardo comporterà l’addebito di un’ulteriore notte;
03.La colazione viene servita dalle ore 8:00 alle ore 10:00. Per necessità diverse consultarsi con il
responsabile;
04.Il pagamento delle tariffe (servizi complementari esclusi) è anticipato. Il pagamento può avvenire
tramite Carte di Credito (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS, CARTASI’,
POSTEPAY), Bancomat e Contanti. Non si accettano assegni e non si fa credito;
05.E’ vietato fumare dentro le stanze e nelle zone comuni;
06.Non fare entrare in camera amici, parenti o altre persone che non alloggiano nella Piccola Ricettività
senza chiedere il permesso al responsabile;
07.Deve essere osservato totale silenzio dalle ore 22:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, in
ogni caso deve essere mantenuto un comportamento che in nessun momento della giornata ed in
nessun modo danneggi la tranquillità altrui;
08.Mantenere puliti ed in ordine tutti gli ambienti;
09.Non fare uso della cucina, degli elettrodomestici e delle sue attrezzature senza permesso del
responsabile o sena prima averlo concordato nello scegliere il tipo di servizio offerto dalla Piccola
Ricettività;
10.Non aggirarsi all’interno della Piccola Ricettività indossando abbigliamenti che possono offendere
l’altrui pudore;
11.Ogni ospite è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati alla Piccola Ricettività ed alle sue dotazioni
complementari;
12.Abbiate cura di spegnere le luci nelle camere, i condizionatori ed altri impianti quando siete fuori dalle
stesse;
13.Non soffermarsi a parlare nell’atrio, nelle scale condominiali e davanti all’ingresso;
14.Ogni ospite a fine permanenza dovrà consegnare le chiavi. In caso di smarrimento sarà tenuto a
risarcirle;
15.Abbiate cura di avere sempre con Voi la chiave dell’appartamento e della camera;
16.Non sono ammessi animali all’interno della Piccola Ricettività.
17.Ogni ospite è tenuto a non portare via con sè al termine del soggiorno: biancheria, coperte,
asciugamani e accappatoi dalle stanze o materiale di altro genere presente nella Piccola Ricettività (aree
comuni comprese). Nel caso in cui si verificasse il Cliente è tenuto a risarcirle.
18.Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto, o danni agli oggetti di Vs proprietà lasciati
nelle camere.
IL RISPETTO DEL SUPERIORE REGOLAMENTO E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, IN
MANCANZA CI SI TROVERA’ COSTRETTI A NON CONSENTIRE OLTRE LA PERMANENZA.
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