REGOLAMENTO DEL BED & BREAKFAST
I Gechi di Mari B&B, ringraziondoVi anticipatamente per la preferenza accordata, ai sensi e per gli effetti di
legge fanno osservare che:
1) Non esistendo un servizio di reception disponibile a tutte le ore del giorno , si prega ogni ospite di
comunicare telefonicamente l’orario approssimativo dell’arrivo; il mancato preavviso o il mancato rispetto di
orari concordati possono causare attese delle quali non si accettano reclami o pretese di rimborso.
Il chek-in viene effettuato dalle ore 14.00; altri orari possono essere concordati anticipatamente a
discrezionalità del responsabile del B&B; può essere concordato il deposito di bagagli, nel caso in cui la
camera non possa essere disponibile prima delle ore 14.
La richiesta di prenotazione può essere fatta tramite una semplice e-mail o telefonata (si prega di chiamare
dalle ore 9 - prima di tale ora inviare un sms e sarete richiamati); dopo nostra conferma, la prenotazione
risulterà valida dopo che sarà effettuato il pagamento del 30% (per soggiorni superiori a 4 giorni) dell'intera
somma relativa al soggiorno prenotato. Il saldo del soggiorno va pagato all’arrivo in contanti.
2) All'arrivo è necessario presentare per ciascun ospite un documento di identità in corso di validità ai fini
della registrazione secondo le vigenti disposizioni di legge. In difetto non è possibile accettare alcun ospite.
Contestualmente è necessario procedere al saldo dell'intero soggiorno. Verrà rilasciata, su richiesta, relativa
ricevuta valida ai fini fiscali.
3)All'arrivo saranno consegnate le chiavi del B&B (portone,camera,cancello); in caso di smarrimento delle
stesse è prevista una penale di max € 60,00 interamente addebitata all’ospite.
4) Il giorno della partenza la camera dovrà essere liberata entro le ore 10.00, per consentire le pulizie finali
dei locali; altri orari possono essere concordati a discrezionalità del responsabile B&B.
Un ritardo rispetto all’orario stabilito comporterà l’addebito di un’ulteriore notte.
5) La colazione viene servita dalle ore 6.30 alle 9.45 ogni mattina nel salone colazioni in comune a tutti gli
ospiti; qualora questa non venga consumata entro le ore 10.15, verrà ritirata per consentire il riassetto dei
locali.

6)Durante il soggiorno le camere da letto e i bagni vengono igienizzati ogni giorno dalle 10.30 alle
12.00; se occupati in questi orari la pulizia sarà effettuata il giorno seguente. Si prega di disporre i propri
effetti personali in modo da consentire tali operazioni.
È fatto obbligo tenere in perfetto ordine i locali della struttura assegnati.
Il cambio lenzuola, è previsto all’arrivo ed ogni tre giorni di permanenza.
Il cambio spugne viene effettuato all'occorrenza, ed in ogni caso ogni tre giorni di permanenza.
7) E' severamente vietato fumare dentro le stanze.
8) É severamente vietato far entrare in casa amici, parenti o altre persone che non alloggiano nel b&b.
9) Deve essere osservato totale silenzio dalle ore 22.00 alle ora 8.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, nel
rispetto del regolamento di Polizia Municipale.
In ogni caso deve essere mantenuto un comportamento che in nessun momento della giornata e in nessun
modo danneggi l'altrui tranquillità.
10) Mantenere puliti ed in ordine tutti gli ambienti.
11) Utilizzare solo il bagno assegnato.
12) Si raccomanda 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 apparecchi elettronici, le luci
ed i climatizzatori ogni qualvolta si lascia la camera.

13)Ogni ospite e' tenuto a risarcire eventuali danni arrecati al b&b e per l'uso improprio delle dotazioni
complementari.
14)Ogni ospite, a fine permanenza, dovrà riconsegnare le chiavi. In caso di smarrimento sarà tenuto a
risarcirle nella misura di cui al punto 3.
15)Non sono ammessi animali all'interno della struttura, se non previo accordo con il responsabile del B&B.
16)Il pagamento è anticipato.
17)Eventuale disdetta della prenotazione deve essere effettuata inviando una comunicazione scritta, per
email, o posta al nostro B&B.
Si procederà alla restituzione dell’intero importo fino ai 20 giorni prima della data d’arrivo. Sotto detto
termine sarà trattenuto il 50% dell’importo versato a titolo di caparra penitenziale. Oltre i 7 giorni della data
d’arrivo, sarà trattenuto l’intero importo versato a titolo di caparra penitenziale. La mancata presentazione,
senza debito preavviso, comporta il trattenimento dell’intera caparra penitenziale.
In caso di partenze anticipate non sono previsti rimborsi.

IL RISPETTO DEL SUPERIORE REGOLAMENTO E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO.
IN MANCANZA CI SI TROVERA' COSTRETTI A NON CONSENTIRE OLTRE LA
PERMANENZA.
N.B. Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o 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.
Vi ringraziamo per aver scelto la nostra struttura e vi auguriamo un sereno e felice soggiorno.
Marisa, Mario e Alice.

