REGOLAMENTO:









Check-in: dopo le ore 14.30 – check-out: entro le ore 10.30
All’interno di tutta la struttura (spazi comuni, camere, appartamenti) è VIETATO FUMARE (anche sigarette elettroniche). I fumatori
sono inoltre invitati ad utilizzare i posacenere che trovano dislocati all’esterno senza buttare così i mozziconi a terra (in caso di
necessità sarà nostra premura fornirvi un posacenere).
Nella nostra struttura sono ammessi animali.
Le pulizie della camera/appartamento e relativo cambio biancheria è previsto solo dopo una settimana di permanenza.
Prima di entrare in piscina è obbligatori sciacquare i piedi, è obbligatorio l’uso del costume e della cuffia, i bambini devono essere
sorvegliati dai propri genitori o adulto accompagnatore.
Le visite esterne devono essere autorizzate dalla direzione.
Per ogni necessità o informazione siete invitati a chiedere alla direzione.



I PREZZI INDICATI COMPRENDONO:
Cambio biancheria settimanale, pulizie settimanali e finali, uso degli spazi comuni, uso della piscina .



I PREZZI INDICATI NON INCLUDONO I SEGUENTI SERVIZI:
lettino 0-3 anni (10,00 € a notte - 25,00 € a settimana)
letto aggiuntivo (20,00 € a notte - 50,00 € a settimana)
cambio biancheria letto* (10,00 € a persona)
cambio biancheria bagno* (7,00 € a persona)
cambio biancheria cucina*: una tovaglia, due canovacci, due presine (7,00 €)
ARRIVI E PARTENZE
Check-in dalle ore 14,30 alle ore 20.00
Check-out entro le ore 10.30
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO:
La prenotazione si intende confermata al ricevimento dell'acconto pari al 50% tramite bonifico bancario e copia del regolamento
firmato. All'arrivo sarà richiesta copia della carta di credito, o il versamento in contanti di 200,00 € a titolo cauzionale che
sarà restituito il giorno di partenza. Il pagamento del saldo avverrà il giorno della partenza con carta di credito, bancomat o
contanti (non si accettano assegni).
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO:
Fino a 10 giorni prima dell'arrivo sarà trattenuto il 50% dell'acconto, da 9 a 3 giorni prima dell'arrivo sarà trattenuto il 90%
dell'acconto, da 2 giorni prima o in caso di mancato arrivo sarà trattenuto il 100% dell'acconto.
Si precisa che in periodi di ALTA STAGIONE l'acconto sarà trattenuto in ogni caso al 100%.

La Direzione

