Benvenuti nel B&B “

La Taverna Antica”

• • • CHECK-IN • • •
Il check-in deve essere effettuato tra le ore 15:00 e le ore 20:00; è gradita una comunicazione da
parte degli ospiti circa l’orario di arrivo ed eventuali ritardi.
Al fine di velocizzare le procedure del check-in è possibile inviare per e-mail o Whatsapp un messaggio
allegando la foto del proprio documento di identità o passaporto.
I dati dei nostri ospiti sono trattati in conformità con la vigente normativa sulla privacy.

• • • CHECK-OUT • • •
Il giorno della partenza le camere vanno lasciate libere entro le ore 11:00 per permettere la pulizia e
la consegna ai nuovi arrivi. È possibile lasciare i propri bagagli in custodia sino alla partenza,
usufruendo in qualsiasi momento dei servizi interni.
• • • COLAZIONE • • •
La prima colazione, all’italiana, sarà servita presso il Bistro “

La Taverna Antica” di nostra proprietà

al piano terra dalle ore 7:00 alle ore 10:00. È possibile il servizio in camera previa richiesta il giorno
prima.

• • • CLIMATIZZAZIONE • • •
Le camere sono dotate di aria climatizzata caldo/freddo; nei bagni vi è posto uno scalda salviette
elettrico che è necessario spegnere se non in uso.
• • • WI-FI • • •
In tutta la struttura è disponibile una connessione Wi-Fi gratuita accessibile mediante autenticazione
e password da tutti i dispositivi digitali: pc, tablet e smartphone.

• • • CASSAFORTE • • •
In camera è presente una cassaforte elettronica con codice personalizzabile all’interno dell’armadio.
• • • COMPORTAMENTI • • •
• All’interno del B&B, per motivi igienici e per eventuali allergie da parte di altri ospiti, non sono
•

ammessi animali.
Non è assolutamente ammesso fumare all’interno degli ambienti e delle camere. L’osservanza
di questa semplice regola nasce dall’esigenza di tutelare chi non fuma o chi verrà dopo di Voi,
oltre che una norma per la prevenzione incendi.

•

Non è altresì permesso, per motivi di Pubblica Sicurezza, agli ospiti di far accedere altre
persone all’interno del B&B in qualsiasi orario.

•

Il B&B non è responsabile nel caso in cui si dovesse verificare qualsiasi situazione di
smarrimento, di danneggiamento e/o di furto di oggetti lasciati incustoditi e non si assume
nessun tipo di responsabilità per eventuali danni nei confronti di persone o di cose che
vengano causati da terzi o che siano causati nei riguardi di terzi. Un eventuale
danneggiamento della struttura del B&B o degli elementi di arredamento della stessa con

•
•

responsabilità accertata da parte degli ospiti deve essere immediatamente comunicato e
risarcito.
Negli orari 14:30 - 16:30 e 23:00 – 08:00 si richiede gentilmente di osservare un
comportamento consono nel rispetto del riposo degli ospiti (compreso il tono di voce alto).

Camera “patio”

Invitiamo gli ospiti della
a non lasciare sul balcone oggetti personali durante il
periodo estivo e di sostare su tale area abbigliati.

• • • PULIZIA • • •
Il cambio degli asciugamani e delle lenzuola è previsto ogni tre giorni. Lenzuola o asciugamani
aggiuntivi o il cambio giornaliero possono avere costi addizionali (cambio biancheria da letto € 7,00
cambio asciugamani € 4,00).
Per una permanenza superiore a due giorni, le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore
10:00 per permettere il rassetto e la pulizia quotidiana; si prega di disporre i propri effetti personali
in modo da consentire all’operatore addetto di provvedere a una agevole pulizia. Si raccomanda un
uso corretto e civile dei servizi igienici, evitando di gettare alcunché nel water (usare l’apposito
cestino).

• • • CASSETTA PRIMO SOCCORSO ed ESTINTORE• • •
All’interno dell’armadio sito nel corridoio è presente una cassetta per il primo soccorso nonché un
estintore utile in caso di emergenza.

• • • PRANZO/CENA • • •

La Taverna Antica” sito al piano terra;

È possibile pranzare e/o cenare presso il nostro Ristorante “
agli ospiti verrà effettuato uno sconto del 15% dell’importo del conto.
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