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Occorre osservare queste semplici norme per Occorre osservare queste semplici norme per Occorre osservare queste semplici norme per Occorre osservare queste semplici norme per 
assicurarsi assicurarsi assicurarsi assicurarsi     unununun        soggiornosoggiornosoggiornosoggiorno        sereno sereno sereno sereno     eeee        per per per per 
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1)  Non sono assolutamente ammessi o tollerati rumori molesti e/o disturbi alla 
quiete di qualsiasi genere: si pretende dai propri ospiti il massimo rispetto  di 
questa regola dalle ore 22.00 alle ore 09.00. In ogni caso deve essere mantenuto 
un comportamento che non disturbi l’altrui tranquillità in ogni momento della 
giornata.   

2)  Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento di 
oggetti di Vostra proprietà lasciati incustoditi all’interno della struttura (nelle 
camere o nelle parti comuni). 

3)  All’arrivo è necessario presentare, per ciascun ospite, un documento di identità in 
corso di validità per la registrazione, secondo le vigenti disposizioni di legge. 

4)  Check-in: la camera deve essere occupata tra le ore 15.00 e le ore 19.00. Arrivi al 
di fuori di tale orario dovranno essere comunicati e concordati con la proprietà. 

5)  Check-out: la camera deve essere liberata entro le ore 10.00 del giorno di 
partenza. Ogni altro orario deve essere necessariamente concordato 
preventivamente. E’ comunque possibile ricoverare i vostri bagagli in un locale 
della struttura non custodito e senza alcuna responsabilità da parte della 
proprietà, per il resto della giornata.   

6)  I bambini dovranno essere sorvegliati dagli accompagnatori/genitori, nel 
massimo rispetto del primo punto. Gli adulti sono personalmente responsabili del 
comportamento e dei danni causati dai minori a loro affidati/figli. 

7)  In tutti i locali dell’Agriturismo comuni o nelle proprie stanze è assolutamente 
vietato: accendere fuochi – petardi o simili – rischiare di generare una qualsivglia 
forma di combustione – fumare – portare o consumare droghe (ogni ospite 
risponderà di persona ad eventuali verifiche o controlli delle Autorità 
competenti). E’ severamente vietato consumare bevande alcoliche all’interno delle 
camere. 
 



 
 

8)  Gli Ospiti sono responsabili di danni causati alla struttura e agli oggetti presenti 
in essa, sia all’interno delle stanze che nelle parti comune dell’Agriturismo. Ogni 
stanza sarà controllata prima della partenza e danni, rotture e/o furti verranno 
immediatamente addebitati all’Ospite occupante per una somma decisa dalla 
proprietà sul momento. 

9)  La colazione verrà servita all’orario concordato il giorno precedente, comunque 
entro le ore 10.00, salvo diverso accordo con la proprietà per esigenze particolari. 

10)  Non è consentito consumare pranzi o cene all’interno delle camere da letto, ma 
potrà essere utilizzata la sala colazioni, previo accordo con la proprietà. 

11)  E’ assolutamente vietato, per ragioni di sicurezza, cuocere, cucinare e comunque 
accendere fuochi o usare altri mezzi di cottura presenti nella cucina; su richiesta da 
sottoporre alla proprietà, l’Ospite potrà eventualmente utilizzare la cucina 
dedicata alle colazioni. 

12)  L’Ospite potrà utilizzare, previa autorizzazione della proprietà, i seguenti oggetti 
presenti nella cucina: Macchina per caffè espresso e cialde – bollitore dell’acqua e 
bustine di thè – frigorifero per conservare il proprio cibo scrivendoci sopra il 
cognome. La proprietà si dichiara non responsabile per eventuali incidenti e potrà 
far pagare una somma stabilita sul momento per eventuali danni causati 
dall’Ospite. 

13)  A ogni Ospite sarà consegnata una chiave per accedere all’Agriturismo e una 
chiave per accedere alla propria camera da letto. Abbiate cura di avere sempre 
con Voi le chiavi consegnate (non uscite MAI senza). Lo smarrimento o il 
danneggiamento delle stesse, comporterà un addebito di € 15,00 l’una. 

14)  Gli animali dovranno essere sorvegliati dai proprietari, nel massimo rispetto del 
primo punto. I proprietari sono personalmente responsabili del comportamento e 
dei danni causati dai loro animali a cose e/o persone, non possono lasciarli 
incustoditi e soli nella propria stanza. Nella proprietà gli animali devono essere 
portati con guinzaglio e con museruola secondo quanto previsto dalla legge in 
vigore. 
Gli amici a 4 zampe Gli amici a 4 zampe Gli amici a 4 zampe Gli amici a 4 zampe sono clisono clisono clisono clienti ben accetti!enti ben accetti!enti ben accetti!enti ben accetti!    
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Per ogni informazione, necessità o chiarimento chiedi a noi!!! 

Tel. +39 347 78 72 628 


