Villa Bea
CONDIZIONI E REGOLAMENTO
Letto Aggiuntivo: Nelle stanze non sono previsti ulteriori letti aggiuntivi di nessun
tipo, è possibile richiedere in anticipo una culla per un neonato con un supplemento
di €10 a notte.
Condizioni di Pagamento: I clienti devono pagare il rispettivo soggiorno al Check
In e in contanti (salvo richieste particolari da comunicare in anticipo), è possibile
anche pagare anticipatamente tramite bonifico bancario. La nostra struttura non
accetta pagamenti tramite carta di credito.
Animali: La struttura non ammette animali.
Bici: La struttura può ospitare nel suo giardino le bici noleggiate in loco, non se ne
assume però nessuna responsabilità riguardante un eventuale furto o danneggiamento
a carico di altri.
Ospiti: La struttura non ammette ospiti esterni a quelli occupanti le rispettive camere,
salvo richieste particolari che vanno comunque autorizzate.
Check-In: L’orario di Check-In è alle 14.00. In particolari situazioni la camera potrà
essere rilasciata prima ai clienti.
Check-Out: Le camera vanno liberate entro le ore 10.00
Colazione: La colazione viene servita dalle ore 08.00 alle ore 10.00. Dopo e prima
tale ora il servizio non è garantito salvo particolari esigenze.
Rientro dalla Spiaggia: I clienti che rientrano dalla spiaggia, devono pulirsi
accuratamente i piedi usando l’apposito lava piedi situato vicino all’entrata prima di
entrare in struttura, in modo da non sporcare le zone comuni durante il rientro in
camera.

Fumatori: Nella struttura è tassativamente vietato fumare all’interno degli spazi
chiusi e soprattutto delle camere. E’ consentito fumare nel giardino o nel terrazzo
servendosi degli appositi portacenere.
Variazione della Prenotazione da Parte del Cliente: qualsiasi variazione della
prenotazione da parte del cliente dovrà essere comunicata alla struttura con almeno 5
giorni di anticipo dalla data di Check-In, in modo se possibile, da poter essere
soddisfatta.
Danneggiamenti: Qualsiasi danneggiamento della camera non segnalato all’ arrivo
dal cliente e riscontrato dal personale addetto durante il periodo di soggiorno verrà
interamente addebitato al cliente stesso, previa presa visione dei tecnici competenti.
Cause di forza maggiore: Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà del Bed
and Breakfast, l’alloggio prenotato non fosse agibile, quest’ultima si riserva la
possibilità di assegnare un’altra sistemazione avente le stesse caratteristiche della
prescelta.
Prezzi: I prezzi offerti sono compresivi di prima colazione all'italiana, servizi e tasse,
se non altrimenti definito.

