REGOLAMENTO INTERNO

1.

La richiesta di prenotazione puó essere fatta tramite telefono o e-mail.
Riceverete quindi da noi conferma dell'avvenuta prenotazione, accompagnata da tutte le
informazioni necessarie e alle modalità dell'acconto da effettuare tramite bonifico bancario,
pari al 30% dell’intero importo del Vs. soggiorno.
Il resto dovrà essere saldato in contanti al momento del vostro arrivo, prima di ritirare le
chiavi. In caso di disdetta la caparra non verrà rimborsata. Non sono accettati pagamenti con
carte di credito, bancomat ed assegni.

2. I signori Clienti sono pregati, al momento dell'arrivo, di mostrare un documento di

riconoscimento per la compilazione della schedina di P.S. (dati trattati negli obblighi della
normativa di legge n. 675 del 31/12/96).
3.

Essendo le strutture a gestione familiare, non esiste un servizio di accoglienza disponibile
ventiquattrore su ventiquattro, pertanto ogni turista è tenuto a comunicare telefonicamente al
proprietario l'orario previsto d'arrivo. Salvo accordi diversi con il proprietario, il check-in è dalle 14.00
alle 22.00, il check-out entro le 10.00.

4.

All'arrivo, dopo il pagamento in contanti, Vi verranno consegnate le chiavi della porta esterna e della
porta d'ingresso della casa. (fate attenzione a non smarrirle, la loro sostituzione costa €. 100,00 che
Vi sarà interamente addebitata).

5.

E' severamente vietato fumare all'interno della casa; è possibile farlo all'esterno utilizzando i
portaceneri messi a disposizione. In caso di inadempienza ci vedremo costretti ad addebitarvi le
spese di sanificazione pari a 100,00 €.

6.

In conformità al regolamento interno e alle norme della Polizia Municipale si richiede di non
disturbare con rumori eccessivi dalle ore 22,00 alle ore 8,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. In ogni
caso deve essere mantenuto un comportamento che in nessun momento della giornata e in nessun
modo danneggi l'altrui tranquillità.

7.

Per motivi di Pubblica Sicurezza non fate entrare in casa amici, parenti o altre persone senza
richiedere anticipatamente il permesso ai proprietari.

8.

I bambini devono essere sempre accompagnati e sorvegliati da persona adulta, in maniera
particolare all'esterno della casa.
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9.

E' vietato buttare nel water tutto ciò che possa ostruire le tubature.

10. E’ fatto obbligo di spegnere le luci, la televisione, il condizionatore ed altri impianti quando si esce.
11. Si raccomanda di fare attenzione a non imbrattare i muri, poiché in casi eclatanti dovrà essere

risarcito il lavoro di tinteggiatura. Qualsiasi danno dovrà essere immediatamente risarcito. In caso
contrario si provvederà ad inoltrare la relativa denuncia alle autorità competenti.
12. La Cortevecchia e La Cortevecchia 2.0 declinano ogni responsabilità per lo smarrimento, il furto o il

danneggiamento di oggetti di Vostra proprietà lasciati incustoditi nelle camere o negli spazi comuni e
per eventuali danni a persone, animali o cose da e verso terzi. Eventuali danni dovranno essere
immediatamente comunicati al gestore della struttura.

Certi di un pieno e doveroso rispetto del regolamento da parte di tutti gli ospiti,
auguriamo un piacevole e sereno soggiorno.
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