ARRIVO e PARTENZA...
• Comunicate il giorno prima l'orario di arrivo previsto o comunque con
un congruo anticipo (almeno 2 ore prima).
• Vi consegneremo le chiavi della stanza tra le ore 13:30 e le ore 19:00
del giorno di arrivo.
• Al momento dell’arrivo fornite un documento di riconoscimento in corso
di validità per la compilazione della schedina di” Pubblica Sicurezza”.
• Se non avete già provveduto, regolarizzate per contanti il pagamento
del soggiorno alla consegna delle chiavi. Ci stiamo attrezzando per
accettare carte di credito.
• Il prezzo del soggiorno comprende l'uso della stanza e del bagno, la
prima colazione, la fornitura di asciugamani e lenzuola (cambio ogni 3
giorni), l'uso della tv, dei condizionatori d'aria/pompe di calore, della
cucina e dei prodotti da bagno.
• Non sono inclusi nel prezzo: la Tassa di soggiorno (€ 1,00 al di x
ospite), la pulizia della cucina (10€ al di) ed il cambio straordinario
della biancheria (5€ a letto).
• È necessario che lasciate libera la camera entro le ore 10,00 del giorno
di partenza.
Qualora vogliate prolungare il soggiorno, saremo ben lieti di
accontentarvi se ne avremo la possibilità.

DURANTE IL SOGGIORNO…
• In camera troverete coperte, cuscini, asciugamani, prodotti per l'igiene
personale, etc.
• Se volete, preparate e consumate pasti utilizzando pentole, stoviglie e
quant’altro in dotazione alla cucina.

• Per permettere la pulizia quotidiana, dovreste lasciare libera la camera
entro le ore 10.00. Oltre questo orario, in caso di prosieguo del
soggiorno, potremmo non assicurarvi la pulizia giornaliera.
• La COLAZIONE può essere consumata o presso la struttura da noi
indicata o servita in camera previa richiesta telefonica e senza alcuna
spesa aggiuntiva.
Consultate il foglio che trovate sul tavolo in cucina.
• Per l’accesso ad internet, per l’utilizzo della Smart tv e di eventuali altri
impianti consultate il foglio che trovate sul comodino.

VI RACCOMANDIAMO…
•
•
•

Un uso corretto e civile dei servizi igienici, evitando di gettare alcunché
nel W.C. (usare gli appositi cestini).
Non disturbate la tranquillità degli altri, in particolare negli orari compresi
tra le 14.00 e le 16.00 e tra le 22.00 e le 08.00.
Di spegnere luce, condizionatori, TV, ed altri impianti quando non siete
in camera.

RICORDATE CHE…
• Non è consentito l’accesso a persone diverse dagli ospiti registrati
all’arrivo.
• Non sono ammessi animali.
• È vietato fumare.
• E’ vietato collegare alle prese di corrente elettrodomestici diversi da
rasoi elettrici, scaldavivande e phon.
• Ogni ospite è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati al B&B.
• Alla vostra partenza verificheremo l’integrità degli arredi e la presenza
di tutti gli accessori presenti all’arrivo.
• In caso di smarrimento delle chiavi addebiteremo il costo per il loro
reintegro (100€).
• Decliniamo ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o
danneggiamento di oggetti di vostra proprietà.
• Non rispondiamo di eventuali disservizi dovuti a mancanza totale o
parziale di gas, elettricità, acqua e connessione ad internet non
dipendenti dalla nostra volontà.
• Per motivi di sicurezza interna è installata una videocamera di
sorveglianza nell’ingresso del B&B, all’esterno delle singole camere.

PRENOTAZIONI
• Laura: 320 6631298
• Fabrizio: 389 4771186
E-mail: info@maisonlumiere.it

Vi ringraziamo per aver scelto la nostra struttura e Vi
auguriamo un sereno e felice soggiorno.

