REGOLAMENTO
PERMANENZA
Causa emergenza Covid-19, la presente organizzazione degli orari in entrata e in uscita ci
consente un'accurata igienizzazione dei locali.
Ceck-in
La camera viene occupata tra le 13:00 e le 15:00 del 1° giorno di pernottamento. Gli ospiti
che vogliono depositare i bagagli presso la nostra struttura prima delle ore 13:00 devono
preavvisare telefonicamente.
Ceck-out
La camera va lasciata libera entro le ore 10:00 successive all'ultimo pernottamento.

PRIMA COLAZIONE

Causa emergenza Covid-19, la prima colazione si effettua presso un bar convenzionato.

DEFINIZIONE PERIODO STAGIONALE

Bassa stagione: da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre. // Stagione medio-bassa:
giugno e settembre. // Media stagione: luglio. // Alta stagione: agosto.

PERNOTTAMENTO MINIMO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Pernottamento minimo: 3 notti. // Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione tramite
bonifico bancario e saldo all’arrivo.

SCONTI E RIDUZIONI

Gruppi organizzati (da concordare). // Ospiti per periodi di soggiorno lungo (da
concordare). // Bambini 0/4 anni: gratis in letto con i genitori. // Per i bambini di età dai 4 ai
12 anni: sconto 50% sul pernottamento.

SERVIZI INCLUSI

In camera: aria condizionata e riscaldamento; tv color; mini frigobar; bagno interno.
In comune: spazio con tavoli in giardino utilizzabile dagli ospiti; wi-fi (rete: TP Link Outdoor
E22C26 - password: ziopeppe2019).

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

In camera: cambio biancheria e pulizia camera con accurata sanificazione ogni 3 giorni;
sanificazione periodica dei climatizzatori effettuata da ditta specializzata.
In comune: igienizzazione e sanificazione giornaliera degli spazi comuni; kit a disposizione
degli ospiti per eventuali pulizie e igienizzazioni autonome delle stanze.

REGOLE DA RISPETTARE

Non sono ammessi animali // Non si fuma in camera // E' d'obbligo il silenzio dopo le 23:00

ALTRI OBBLIGHI IMPOSTI DALL'EMERGENZA COVID-19

È vietato l'accesso alla struttura a chiunque abbia la temperatura corporea superiore ai
37,5° e/o che presenti sintomi influenzali; sono ammessi nella struttura solo gli ospiti
regolarmente registrati (è assolutamente vietato l'accesso alla struttura di eventuali amici
e/o accompagnatori non regolarmente registrati); ogni ospite deve indossare la
mascherina nei luoghi di passaggio e negli spazi comuni; devono essere rispettate le
norme sul distanziamento sociale; la cucina e gli altri elettrodomestici in essa presenti non

possono essere utilizzati dagli ospiti.
Numeri telefonici di riferimento: 334.7734751 - 327.0295373 - 349.0836015

