REGOLAMENTO STRUTTURA
CASA SOGGIORNO VILLA DALLA ROSA
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GENERALITA’ OSPITI: la Direzione deve sempre registrare la presenza degli ospiti che
soggiornano; verranno pertanto richiesti i documenti validi di riconoscimento;
ESTRANEI: nessun estraneo può accedere alle camere occupate dai clienti senza preventivo consenso della Direzione;
VIETATO FUMARE: è assolutamente vietato fumare all’interno della struttura; in ogni locale è installato un rilevatore per impianto antincendio;
CAUZIONE TUTELATIVA: è previsto il pagamento anticipato di una cauzione, tramite
bonifico bancario, pari a circa il 10% del preventivo di spesa per il cliente, calcolato
dalla Direzione al momento della prenotazione; tale cauzione verrà restituita dopo
controllo dei locali occupati ed eventuale decurtazione dei danni effettuati;
REGOLAZIONE CONTO: il costo del soggiorno deve essere saldato in contanti o in assegno bancario prima di lasciare la struttura al termine del soggiorno;
DANNI: eventuali danni arrecati durante il soggiorno a mobilia, arredamento, o altro verranno addebitati al cliente.
ARRIVI E PARTENZE: di norma è previsto l’arrivo in struttura entro le ore 17:00. Gli
ospiti dovranno farsi il letto con la biancheria messa a disposizione e disfarlo al momento della partenza, riponendo le lenzuola e le federe negli appositi contenitori. La
struttura non mette a disposizione le salviette. Le camere dovranno essere liberate entro le ore 9:30 del giorno di partenza.
PULIZIA CAMERE: le camere vengono pulite tutti i giorni; gli ospiti dovranno provvedere
alla tenuta in ordine dei locali utilizzati, all’immediata pulizia in caso di evidente necessità ed al rifacimento giornaliero del letto; al momento della partenza le camere
vanno lasciate in ordine.
PASTI: la consumazione dei pasti è self-service, previa consegna di appositi contenitori
per le pietanze; la colazione è prevista dalle ore 8:00 alle ore 9:30 ed è inclusa nel
prezzo della camera. Il pranzo, qualora previsto, verrà fornito alle ore 12.00; la documentazione per la scelta del menù verrà consegnata con le chiavi al momento
dell’arrivo; su richiesta del cliente, in sostituzione al pranzo, si può avere il pasto al
sacco per eventuali gite; la cena verrà consegnata alle ore 19.00. Si chiede la collaborazione degli ospiti nel preparare e spreparare il proprio posto e riporre le stoviglie utilizzate negli appositi contenitori.
UTILIZZO FRIGORIFERO: presso la cucinetta è a disposizione degli ospiti un frigorifero
in cui riporre eventuali alimenti di immediato consumo. Si richiede quindi il rispetto
dei prodotti altrui.
UTILIZZO PARCHEGGIO: gli ospiti della struttura devono parcheggiare i propri veicoli
nel parcheggio antistante il cancello. Verrà consegnata esclusivamente la chiave del
cancellino pedonale;
TELEFONO: presso la struttura è presente un telefono con numero 0365/641416 abilitato a ricevere chiamate dall’esterno (la segreteria telefonica avviserà di digitare il tasto
6 per parlare con la casa per ferie Villa dalla Rosa).
SPIAGGIA: la spiaggia è libera, pertanto non è prevista la sorveglianza di un assistente
bagnanti e l’utilizzo è a totale responsabilità degli ospiti.
LA CASA SOGGIORNO VILLA DALLA ROSA declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di oggetti di qualsiasi valore all’interno ed all’esterno (parcheggi ed
aree comuni) della sua struttura. A tale riguardo è fatto obbligo agli ospiti di chiudere a
chiave la porta di ingresso della struttura in caso di uscita.
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