LA ROSA
Bed & Breakfast
Regolamento B&B La Rosa
Il B&B è una casa privata aperta al pubblico ( come da normativa B&B ) e in quanto tale
chiediamo ai nostri ospiti il rispetto che si ha per la propria abitazione. Le regole da
rispettare nel B&B non sono solo quelle sancite dalla legge, ma soprattutto quelle dettate
dal reciproco rispetto.

Prenotazione e Pagamento
La prenotazione della camera può essere richiesta telefonicamente al numero 392 3748752
o all'indirizzo mail: franca.se@tiscali.it
Avuta la disponibilità della camera dovrà essere corrisposto un acconto del 30% dell'intero
importo tramite bonifico bancario o vaglia postale.
La prenotazione sarà valida al riscontro dell'acconto versato.
Il saldo della prenotazione andrà pagato in contanti o con assegno all'arrivo nel B&B e nessuna
somma verrà restituita in caso di partenza anticipata.

Disdette
In caso di cancellazione della prenotazione è previsto il rimborso della somma versata (meno 10
euro per spese bancarie o postali ) se la disdetta viene comunicata entro 30 giorni prima della
data di arrivo, oltre i 30 giorni l'ospite ha la possibilità di utilizzare l'acconto per una nuova
prenotazione.

Qualora il titolare del B&B fosse costretto a disdire la prenotazione, sarà cura dello stesso avvertire
l'ospite proponendo una sistemazione alternativa o la restituzione della somma versata.

Registrazione
Al vostro arrivo nel B&B dovrete presentare un valido documento d'identità che vi verrà
riconsegnato dopo aver preso i dati.
Vi verranno quindi consegnate le chiavi della camera e degli spazi comuni.

Responsabilità degli ospiti
Per motivi di pubblica sicurezza è fatto divieto assoluto di far entrare nel B&B parenti, amici o
altre persone che non vi alloggino, senza prima chiedere il permesso al titolare.
E' severamente vietato fumare all'interno della casa ma è consentito nelle verande o nel giardino
utilizzando gli appositi portacenere.
Negli orari di riposo dalle ore 23.00 alle ore 8.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 si prega di non far
rumori per non disturbare gli altri ospiti e condomini.
Non aggirarsi all'interno del B&B indossando “ abbigliamenti “ che possano offendere l' altrui
pudore.
Durante il soggiorno gli ospiti del B&B devono accertarsi di aver chiuso porte e finestre della
propria camera, degli spazi comuni, nonché portone d'ingresso e cancello, prima di uscire o
prima di ritirarsi nella propria camera.

Onde evitare consumi extra che potrebbero incidere sui costi futuri, gli ospiti sono inoltre pregati
di spegnere luci e condizionatore quando non sono nella struttura.
Ogni ospite è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati al B&B e alle dotazioni.

Chi smarrisce le chiavi dovrà pagare una somma pari a 50 euro.
Il B&B non è responsabile per smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti o valori lasciati
nelle camere.
E' vietato accendere fornelli e consumare pasti in camera. Previo accordo, saremo lieti di mettere a
vostro disposizione la cucina.

Animali domestici
Non sono ammessi animali all'interno della struttura

Colazione
La colazione sarà servita a buffet nell'ampio soggiorno dalle h 8.00 alle h. 10.00.

Pulizie
La pulizia delle camere avviene ad ogni cambio di ospite e ogni 3 notti di permanenza,
il cambio delle lenzuola ogni 5 giorni, il cambio degli asciugamani ogni 2 giorni.
In caso di necessità potranno essere considerate richieste extra.
La pulizia degli spazi comuni verrà effettuata tutti i giorni.
A richiesta, con un costo supplementare, si può avere la pulizia giornaliera della camera.

Arrivo e Partenza
Essendo il B&B una struttura a gestione familiare, non esiste servizio di accoglienza 24ore su 24,
pertanto ogni ospite è tenuto a comunicare al titolare l'ora prevista di arrivo.
Salvo accordi diversi il Check-in è dalle h. 15.00 alle 22.30 e il Check-out entro le h. 11.00 del
mattino.

