REGOLAMENTO INTERNO DEL B&B AL NIFONTANO

Nel darvi il benvenuto e augurandovi una piacevole permanenza, vi invitiamo, cortesemente, all’osservanza di alcune regole all’interno del B&B
Al Nifontano che non sono soltanto quelle sancite dalla legge, ma soprattutto quelle dettate dal buon senso e dal reciproco rispetto.
Decidere di alloggiare presso il B&B Al Nifontano significa accettare nella totalità il presente regolamento, una copia del quale è posta in
ogni camera.
- Essendo il B&B una piccola struttura a gestione familiare, non esiste un servizio di reception disponibile in tutte le ore del giorno, perciò
l’ospite è tenuto a comunicare telefonicamente o via mail l'orario d'arrivo previsto almeno 24 ore prima.
Il check-out è previsto entro le 11.30.
- L’ospite, al suo arrivo, è tenuto ad esibire un documento di identità in corso di validità, per la registrazione, secondo le vigenti disposizioni
di legge. L'inosservanza di tale obbligo costituisce violazione alle norme del codice penale e ci autorizza a chiedere l’abbandono immediato
del B&B. I dati dei nostri ospiti sono trattati in conformità con la vigente normativa sulla privacy.
- Il saldo del pernottamento deve essere effettuato il giorno dell’ arrivo.
A norma di legge, i B&B non essendo delle attività commerciali, non sono tenuti a rilasciare alcun documento fiscale. Per comprovare il vostro
pagamento possiamo rilasciare una ricevuta non fiscale attestante l’importo e i dati del vostro soggiorno.
- Nelle camere e in tutti gli ambienti della struttura é severamente vietato fumare. Tale norma è finalizzata a tutelare chi non fuma, gli
ospiti successivi e per prevenire eventuali incendi. Non è altresì permesso consumare alcolici o droghe all’interno della struttura.
- È vietato utilizzare all'interno delle camere scaldini, stufette elettriche, fornelli a gas e simili, poiché possono causare danno a struttura,
persone e cose. È altresì vietato preparare e consumare pasti all'interno della camera.
- Per motivi di sicurezza non è consentito portare altre persone nella struttura che non siano quelle regolarmente registrate a meno che non
siano autorizzate.
- Non sono ammessi animali.
- Non rispondiamo di eventuali disservizi dovuti a mancanza totale o parziale di forniture quali elettricità, acqua, linea telefonica o
connessione ad internet non dipendenti dalle nostre volontà.
- Il B&B Al Nifontano declina ogni responsabilità per lo smarrimento, il furto o il danneggiamento di oggetti di vostra proprietà lasciati nelle
camere e, per eventuali danni a persone o cose da e verso terzi.
- All’ospite che per utilizzo improprio, negligenza o incuria reca danni alla struttura, alle sue dotazioni o agli oggetti in uso, saranno
addebitati gli importi necessari per le riparazioni, le sostituzioni e le pulizie del caso. Eventuali danni dovranno essere dichiarati e risarciti
immediatamente al gestore. Per le sottrazioni accertate si procederà a Norma di Legge.
- Il B&B Al Nifontano si trova in una zona silenziosa e tranquilla a garanzia del vostro riposo. Vi invitiamo ad osservare un ragionevole silenzio
dalle ore 22.00 alle ore 8.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, e di mantenere un comportamento che in nessun momento della giornata e in
nessun modo danneggi l'altrui tranquillità.
- L’acqua è un bene prezioso, non sprechiamola. Vi saremo grati se vorreste cortesemente buttare sul pavimento solo gli asciugamani sporchi
che dovranno essere sostituiti.
- L’ospite, a fine permanenza, dovrà riconsegnare le chiavi. In caso di smarrimento sarà addebitato l’importo di 50.00 euro.
- Si raccomanda infine un uso corretto e civile dei servizi igienici, evitando di gettare alcunché nel WC, ricordando che esistono gli appositi
cestini. Inoltre si raccomanda di spegnere le luci ogni qualvolta si lascia la camera.

Qualora l'ospite non si attenga a tale regolamento nella sua interezza ci riserviamo di interrompere, secondo l'applicabile normativa
contrattuale, la vostra permanenza nel nostro B&B.
Certi della vostra collaborazione, vi ringraziamo per aver scelto la nostra casa e vi auguriamo una felice permanenza.

