
Locazione Turistica

Alla Finestra sul Parco
Felici di ospitarvi

Condizioni di soggiorno

Le condizioni da osservare nella nostra struttura non sono soltanto quelle sancite dalla legge, ma soprattutto
quelle dettate dal buon senso e dal reciproco rispetto.

'Le prenotazioni sono considerate valide al momento della ricezione dell acconto del 25 % del costo totale del
soggiorno, a mezzo bonifico bancario, ricarica PostePay, ecc. Il saldo verrà versato il giorno del vostro arrivo
presso la struttura.
Check-in - Al momento dell’arrivo saranno richiesti i documenti degli ospiti, in corso di validità, necessari per le
ottemperare agli obblighi previsti dalle normative vigenti. E’ richiesto il pagamento, oltre il costo del soggiorno,

€della Tassa Comunale di Soggiorno che ammonta ad . 1,00 a persona, a notte. Successivamente il nostro staff
sarà lieto di consegnarvi le chiavi, di farvi vedere la camera e di fornirvi le informazioni di cui avrete bisogno.
Check-out - Il giorno della Vostra partenza, le camere dovranno essere lasciate libere entro e non oltre le ore
10:30 per consentire l’effettuazione delle pulizie, se non concordato diversamente.
Dotazioni - Nella camera trovate, gratuitamente a vostra disposizione, impianto di climatizzazione, minifrigo,
bollitore, tazze e bustine tè/caffè, oltre la connessione Wi-Fi. Le camere non sono dotate di TV.
Per la tipologia della struttura non è prevista la fornitura di alcun servizio, quindi sono esclusi colazione, riassetto
e pulizia della camera per tutta la durata del soggiorno;
Vi consigliamo di usare le salviette struccanti per evitare di danneggiare gli asciugamani, i trucchi e le creme
solari danneggiano irrimediabilmente la biancheria. Si raccomanda un uso corretto e civile dei servizi igienici,
evitando di gettare alcunché nel WC, ricordando che esistono gli appositi cestini.
Orari - Avrete a disposizione le chiavi della camera, e pertanto potrete uscire e rientrare a vostro piacimento.
Luci  e  condizionatori -  Per  un  consumo  energetico  responsabile  si  raccomanda  di  spegnere  le  luci  e  i
climatizzatori ogni qualvolta si lascia la camera. Chiudere sistematicamente le finestre quando il riscaldamento o
l’aria condizionata sono in uso e mantenete una temperatura ragionevole nella camera.  Non lasciare i carica-
batterie collegati quando non vengono utilizzati.
Responsabilità - Al cliente che per utilizzo improprio, negligenza o incuria reca danni alla struttura, alle sue
dotazioni o agli oggetti in uso, saranno addebitati gli importi necessari per le riparazioni, le sostituzioni e le pulizie
del caso. Eventuali danni dovranno essere dichiarati e risarciti immediatamente al gestore della struttura. Tutti gli
addebiti in caso di inadempienze dei clienti, saranno applicati direttamente utilizzando i dati della carta di credito
forniti  dal  cliente  in  sede  di  prenotazione.  Per  le  sottrazioni  accertate  si  procederà  a  norma  di  Legge.  In
conformità al regolamento della struttura e alle norme della Polizia Municipale si richiede di osservare il silenzio
nella fascia oraria dalle ore 14:00 e alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00. La struttura declina ogni
responsabilità per lo smarrimento, il  furto o/e il danneggiamento di oggetti di Vostra proprietà lasciati nelle
camere e per eventuali danni a persone, animali o cose da e verso terzi. Non è assolutamente ammesso fumare
all’interno degli ambienti e delle camere. È severamente vietato ricevere visite e ulteriori ospiti che non siano
quelli ivi soggiornanti. In caso di smarrimento delle chiavi gli ospiti sono tenuti al risarcimento delle stesse. Non
rispondiamo di eventuali disservizi dovuti a mancanza totale o parziale di forniture quali elettricità, acqua, linea
telefonica o connessione internet non dipendenti dalle nostre volontà.
Numeri di emergenza - 112 ( polizia ), 115 ( vigili del fuoco ), 118 ( pronto soccorso ).

 Certi della vostra collaborazione restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, vi auguriamo un felice soggiorno.


