REGOLAMENTO B&B TRIESTE PLUS
CHECK-IN
All'arrivo dell'ospite vanno consegnati i documenti (Passaporto/Carta di Identità/Patente di guida) e ritirate
le chiavi della camera, dell’appartamento e del cancelletto d’ingresso. Il check-in deve essere effettuato
dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo. Nel caso di check-in in self service verrà fornito codice PIN per ritirare
le chiavi nel box situato sulla porta d’ingresso.
L’ospite tiene le chiavi fino al momento della partenza. In caso di perdita o danno alle chiavi verrà
addebitata all’ospite una somma pari a 30 euro.
Il saldo della prenotazione va pagato all'arrivo nel B&B e non viene restituito in caso di partenza anticipata.
CHECK-OUT
Le stanze devono essere riconsegnate entro le ore 11.30 del giorno di partenza, salvo particolari accordi da
prendere al momento della prenotazione.
Superate le 11.30 senza che sia stata liberata la camera verrà addebitata un'ulteriore giornata di soggiorno.
SERVIZI
La colazione take away verrà fatta trovare direttamente in camera al momento dell’arrivo.
La pulizia delle camere, dei bagni, il cambio lenzuola/asciugamani completo si effettua ogni 3 gg (o in caso
di necessità urgenti). L’uso del wi-fi è gratuito e la password d’accesso verrà fornita agli ospiti nel momento
dell’arrivo.
DIVIETI







Deve essere osservato totale silenzio dalle ore 22,30 alle ore 8.00
Fumare in tutto il B&B.
Utilizzare articoli infiammabili (come fornelli, accendini, etc.).
Ricevere visite ed ulteriori ospiti che non siano ivi soggiornati senza richiedere il permesso.
Portare all'esterno qualsiasi cosa che si trova nelle camere, nei bagni o, comunque, nei locali interni
a disposizione degli ospiti, senza accordo preventivo. In caso di furto, l’intero costo degli oggetti
rubati verrà addebitato all’ospite.
Appendere alla finestra vestiti o articoli di qualsiasi genere.

Gli ospiti sono responsabili di qualsiasi danno all’arredamento/decorazioni o a qualunque oggetto presente
nelle stanza.
Siete pregati di non lasciare oggetti di valore incustoditi al loro interno. Decliniamo ogni responsabilità per
furti ad oggetti, effetti personali e quant’altro.
Gli ospiti non sono tenuti a rispondere quando suona il campanello del B&B. Quando escono debbono
sempre accertarsi di avere chiuso il portoncino e il cancello. Le finestre non vanno mai lasciate spalancate.
Si abbia cura di spegnere le luci delle camere.

Durante il vostro soggiorno potrete rivolgervi a noi per ottenere delle informazioni turistiche.
Fornendovi depliants, materiale informativo e qualche consiglio cercheremo di soddisfare le vostre
esigenze partendo dalle vostre motivazioni (scoperta, relax, sport, natura…).
Per tutto quanto non esplicitamente citato si fa riferimento alle normative vigenti, al buon gusto ed al buon
senso di ciascuno nell’interesse di tutti. Il rispetto delle regole e' assolutamente obbligatorio, in mancanza
ci si troverà costretti a non consentire oltre la permanenza.
Vi ringraziamo per aver scelto la nostra struttura. Vi auguriamo un sereno e felice soggiorno.

