REGOLAMENTO/RULES
 L’orario di check-in è dalle 15.00 alle 23.00.
Il check-in fuori orario è a pagamento (5€ a
camera)
 Al check-in occorre fornire un documento di
identità
 Il pagamento è anticipato e in contanti. Non si
accettano assegni, carte di credito o bancomat.
Non si fa credito
 Non è consentito consumare cibi o bevande
nelle camere ad eccezione dell’acqua, del tè e
del caffè
 La colazione è servita dalle 7.00 alle 10.00, fuori
orario è fornita una colazione ridotta e veloce
 Non è consentito l’utilizzo della cucina, degli
elettrodomestici o delle sue attrezzature
 È vietato fumare in tutte le camere e all’interno

 Check-in is from 3.00 pm to 11.00 pm.
Early and late check-in is charged (5€ per room)
 At the check-in Guests are requested to provide
an identity document
 Pre-payment by cash is required. We do not
accept checks, credit or debit cards. Credit is not
allowed
 It is not allowed to eat or drink in the rooms,
except for water, tea and coffee
 Breakfast is served from 7.00 am to 10.00 am,
off-hours a quick and easy breakfast is available
 Use of kitchen and its appliances or equipment
is not allowed
 Smoking is forbidden in all rooms and inside the
building. Outside, on the balcony and on the
porch it is allowed

della struttura. È consentito solo all’esterno, sul

 Silence is requested from 11.00 pm to 7.00 am

balcone o sotto il portico

 Keep the bathroom and public areas clean and

 E’ richiesto il silenzio dalle 23.00 alle 7.00
 Mantenere puliti e in ordine il bagno e le altre
zone comuni
 Persone che non alloggino nel B&B possono
accedervi con permesso anticipato, registrazione

tidy
 People other than guests are allowed in the B&B
by

advance

permission,

registration

payment of a charge (5€ per person), but only
until 11.00 pm

e pagamento di un contributo (5€ a persona), ma

 Pets are welcome (3€ per night)

non oltre le 23.00

 Guests are requested to refund any damage

 Gli animali domestici sono benvenuti (3€ a
notte)

and

 Check-out is before 11.00 am.
Late check-out before 2.00 pm is to be booked

 Gli ospiti sono tenuti a risarcire eventuali danni

in advance, subject to availability and charged

 Il check-out è entro le 11.00.

(5€ per room)

Il check-out entro le 14.00 è da prenotare in
anticipo, soggetto a disponibilità e a pagamento
(5€ a camera)

