
 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

 
Si invitano i signori ospiti ad osservare scrupolosamente le seguenti regole al fine di consentire a 
tutti un piacevole soggiorno. La non osservanza del presente regolamento potrà comportare ad 
insindacabile giudizio della Direzione l’allontanamento dalla struttura senza che l’ospite o gli ospiti 
vantino alcun diritto di rimborso delle somme versate. 
 
• Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili dalle ore 13:00. 
• Il giorno di partenza le camere dovranno essere liberate entro le ore 10:00 tassativamente. 
• È vietato l’ingresso all’interno della struttura di persone non prenotate, non autorizzate o non 

registrate. 
• È fatto obbligo agli ospiti di rispettare le regole di civile convivenza e soprattutto relative alla 

vita condominiale rispettando gli orari di silenzio dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 22:00 alle 8:00. 
• La colazione è compresa nel costo della camera e potrà essere consumata nel ristorante entro le 

ore 9:30. 
• La Direzione non risponde di furti, smarrimenti e danni a valori e oggetti lasciati all’interno della 

struttura. 
• Il cambio della biancheria, compreso nel prezzo della camera, avverrà ogni tre giorni. 
• Il servizio di pulizia delle camere, compreso nel prezzo, avverrà ogni giorno dalle ore 10:00. 
• È severamente vietato fumare all’interno delle camere e nelle zone comuni della struttura. 
• È assolutamente vietato l’utilizzo di alcolici e droghe all’interno della struttura. 
• È vietato all’interno delle camere il consumo di cibi e bevande (ad esclusione di quelli 

eventualmente forniti dalla struttura). 
• È vietato utilizzare all’interno della struttura scaldini, stufe elettriche, fornelli a gas e simili, 

poiché possono causare danno alla struttura stessa, persone e cose. 
• È vietato l’uso di apparecchi elettrici, ad esclusione di apparecchiature sanitarie, rasoi ed 

apparecchiature per neonati. 
• È fatto assoluto divieto gettare nei wc e nei lavandini oggetti che possano ostruire le tubazioni. 
• Eventuali danni arrecati alle strutture a causa di incuria o negligenza saranno imputati a coloro 

che ne hanno causato l’evento. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  I dati fornitici saranno trattati nel pieno rispetto degli 
obblighi di riservatezza, a norma della legge n. 675/2006. 
Per eventuali informazioni: tel. 3355654610 
 


