REGOLAMENTO INTERNO Vecchia Fabbrica Apartments
Benvenuti nella nostra struttura! Vecchia Fabbrica Apartments è felice di ospitarvi!
Per un soggiorno piacevole e sicuro, vi preghiamo di leggere e rispettare il seguente
regolamento. Per ogni ulteriore informazione, non esitate a rivolgervi in portineria.
- Il check-in è disponibile a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00. Vi preghiamo di
comunicare preventivamente il vostro orario di arrivo o eventuali ritardi.

- All’arrivo ogni ospite è tenuto a consegnare un documento di riconoscimento.
- Il pagamento per l’intero soggiorno sarà richiesto al momento del check-in.
- L’ospite dovrà versare un deposito cauzionale pari a € 100.00 in contanti, per eventuali
danni di qualsiasi natura all’interno della struttura o per lo smarrimento delle chiavi.

- Durante il soggiorno, è severamente vietato fumare nei locali interni della struttura.
- È severamente vietato l’ingresso a persone esterne non autorizzate.
- È severamente vietato introdurre animali domestici non autorizzati.
- È severamente vietato portare all’esterno qualsiasi cosa si trovi all’interno della
struttura (oggetti, teli doccia, asciugamani, …).
- È severamente vietato gettare rifiuti nel wc. Utilizzare gli appositi cestini!
- Si prega di controllare che il cancello del garage e i portoncini d’ingresso siano sempre
chiusi. Prestare attenzione a non sbattere le porte!
- Si prega di spegnere sempre le luci, i dispositivi elettronici e di chiudere i rubinetti
dell’acqua prima di uscire dall’appartamento.
- Si prega di mantenere un comportamento rispettoso per gli altri ospiti e di evitare di
far rumore, soprattutto dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 23.00 alle 07.00.
- Gli ospiti sono responsabili del comportamento dei minori.

- Gli ospiti sono responsabili dei propri effetti personali. La direzione non si assume la
responsabilità in caso di sottrazione.
- L’appartamento è dotato di stoviglie, lenzuola, cuscini, coperte e asciugamani.
- Il cambio della biancheria in dotazione e la pulizia dell’appartamento avviene una (1)
volta a settimana.

- Il check-out è disponibile dalle 08.00 alle 10.00.
- Si prega di lasciare l’appartamento in ordine e di lavare le stoviglie.
- L’ospite dovrà riconsegnare le chiavi in reception.
- La direzione si riserva il diritto di controllare l’appartamento prima della partenza
dell’ospite per verificare eventuali danni o oggetti mancanti.
- In assenza di tali e dopo aver consegnato le chiavi verrà restituito il deposito cauzionale
versato.

La direzione si riserva il diritto di sospendere la prestazione del servizio in caso di mancato
rispetto del regolamento da parte dell’ospite.

Vi auguriamo un piacevole soggiorno!

