
 
 

 

REGOLAMENTO 

Il B&B VIA ROMA, è lieto di darvi il benvenuto, ed invita gli ospiti, durante la permanenza di 
seguire delle semplici indicazioni per una cordiale convivenza, specificata nell'allegato 
Regolamento, nel rispetto e tolleranza reciproci. 

Check In 

 Salvo necessità particolari dei nostri ospiti, la consegna delle stanze è prevista per le 
ore 15.30 e le 19.00 Vi chiediamo di specificare la data e l'ora del vostro arrivo nella 
mattinata del giorno del vostro arrivo, onde evitarvi attese anche lunghe; 

 I signori Clienti, sono invitati al momento dell'arrivo a produrre il proprio documento di 
riconoscimento per la comunicazione alla P.S. (dati trattati negli obblighi della 
normativa di legge vigente), di effettuare il pagamento del proprio soggiorno; 

 Il prezzo indicato per il soggiorno comprende l'uso della stanza (con la fornitura delle 
lenzuola, coperte, l'uso dei condizionatori), del bagno (con asciugamani, asciugacapelli 
ed altri accessori), la prima colazione. 

 Il cambio biancheria straordinario non è incluso nel prezzo, così come le pulizie 
straordinarie. 

 Si raccomanda un uso corretto e civile dei servizi igienici, evitando di gettare alcunché 
nel WC, ma usare gli appositi cestini. 

 All'interno di ogni camera troverete una cassetta dotata di chiave, dove riporre i vostri 
effetti personali. 

 Per qualsiasi esigenza, non esitate a chiedere, faremo il possibile per soddisfarle. 

Check Out 

 Il giorno della partenza le camere ed il bagno vanno lasciate libere entro le ore 10.30 
per permettere la pulizia e la consegna ai nuovi arrivi. Un ritardo comporterà un 
addebito di un'ulteriore notte. 

 Le camere ed il bagno dovranno essere lasciate libere entro le ore 10.30 

 Si chiede di consegnare le chiavi. In caso di smarrimento, sarà addebitato il costo. 

Colazione 

 Salvo accordi diversi, la colazione verrà servita tra le ore 8.00 e le 9.30 

 Comunicare eventuali allergie, intolleranze o esigenze diverse, i vostri gusti circa le 
bevande: caffè, orzo, the, latte o altro che vorrete trovare sul tavolo della prima 
colazione. 

 Nelle camere non è consentito preparare e/o consumare pasti. L'utilizzo della cucina è 
consentito previo accordi precedenti. 

 

 

 

 



 
 

 

Norme 

 All'interno dei locali è vietato fumare. E' possibile farlo sul terrazzo o comunque 
esternamente alla struttura. 

 E' vietato collegare all'impianto elettrico qualsiasi elettrodomestico portato al seguito, 
ad eccezione del rasoio elettrico, alle prese del bagno. 

 In conformità delle norme di Polizia Municipale si chiede di rispettare il silenzio nelle ore 
dalle 22.00/08.00 e dalle 14.00/16.00 Mantenendo un comportamento che non 
danneggi l'altrui tranquillità. 

 Ogni ospite è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati al B&B e per l'uso improprio 
delle dotazioni complementari. 

 Abbiate cura di spegnere le luci all'interno delle camere, dei condizionatori e di ogni 
altro impianto da voi utilizzato. 

 A fine permanenza, consegnare le chiavi. 

 Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamenti di vostra 
proprietà. All'interno di ogni camera troverete una cassetta con serratura, dove riporre i 
vostri effetti personali. 

 Non si risponde di eventuali disservizi dovuti a mancanza totale o parziale di forniture 
(luce, acqua, gas, connessione ad Internet) non dipendenti dalla nostra volontà. 

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

 Sono ammessi animali domestici, purché siano costantemente sorvegliati dai 
proprietari. Inoltre è vietato lasciare gli animali incustoditi all'interno della struttura. 

Prenotazioni e Pagamento 

 La richiesta di prenotazione può essere fatta telefonicamente o con e-mail o attraverso 
l’apposito modulo web. 

 A ricevimento di conferma dell'avvenuta ricezione, ci saranno indicazioni per effettuare 
il pagamento dell'acconto, e del saldo. 

 Il versamento dell'acconto, pari al 40% può essere effettuato con bonifico bancario. Il 
saldo dovrà effettuato in contanti al momento del vostro arrivo al B&B, prima di ritirare 
le chiavi. 

 In caso di annullamento oltre 3 giorni prima del soggiorno o nel caso di mancato 
annullamento, verrà trattenuto l'intero acconto. 

 COORDINATE BANCARIE: 

o Banca Intesa San Paolo 

o IBAN: IT41 Q 03069 67684 51033 1103288 

 

B&B Via Roma vi augura un piacevole soggiorno. 

La Direzione 


