REGOLAMENTO
Gli ospiti sono gentilmente invitati ad osservare le seguenti indicazioni :

All’arrivo, al momento della registrazione, gli ospiti, sono tenuti al pagamento del saldo che
comunque dovrà essere effettuato entro il giorno successivo a quello di arrivo dopo aver verificato che
le condizioni stabilite all’atto della prenotazione siano rispettate. Eventuali osservazioni ed obiezioni
sullo stato degli appartamenti e sulle loro dotazioni devono essere presentati entro lo stesso termine.
 Reclami, osservazioni e richieste di qualsiasi genere devono essere rivolti esclusivamente ai titolari.
 Gli alloggi vengono consegnati puliti, in ordine e provvisti di biancheria. Gli ospiti sono tenuti alla
cura ed al rispetto di quanto posto loro a disposizione. In particolare si raccomanda un uso corretto
di acqua ed energia elettrica.
Al momento della partenza (che deve avvenire entro le ore 10:00) gli ospiti sono tenuti a lasciare
l’alloggio in ordine; diversamente verrà addebitato il costo delle pulizie finali.
 Non è consentito spostare gli arredi interni ne’ tantomeno portarli all’aperto; lo stesso vale per la
biancheria che non deve essere stesa alle finestre unitamente ad altri indumenti; a tale scopo esiste
nelle vicinanze della casa uno spazio apposito.
 Non è possibile effettuare in azienda il servizio di raccolta della spazzatura; gli ospiti sono tenuti a
provvedere in proprio servendosi della più vicina area attrezzata che si trova all’uscita sulla Via
Aurelia o altre nelle vicinanze.
 La sala lettura, riservata soprattutto agli ospiti adulti, è adibita esclusivamente alla consultazione e
alla lettura di giornali, riviste e dei testi della biblioteca che comunque devono essere richiesti ai
titolari. E’ vietato portare fuori dalla sala lettura le pubblicazioni che vi sono custodite.
 Nei dintorni del casale e nei giardini non è consentito giocare con palloni o altro che possa
disturbare gli ospiti e danneggiare l’edificio, gli arredi esterni e le piante
 La presenza temporanea, negli appartamenti e negli spazi comuni, di ospiti non registrati deve
essere preventivamente concordata con i titolari.

