
INFO  REGOLE  &  SERVIZI
CHECK-IN  Si effettua dalla 15.30 in avanti. All'arrivo dell'ospite vanno consegnati i documenti 
(Passaporto-Carta di Identità) 
Il saldo della prenotazione va pagato all'arrivo nel B&B e non viene restituito in caso di partenza 
anticipata.
CHECK-OUT Le stanze debbono essere riconsegnate entro le ore 10,00 della data di partenza, 
salvo accordi particolari da prendere al momento della prenotazione (possiamo, tuttavia, ricoverare 
per il resto della giornata i vostri bagagli in locale chiuso ma senza alcuna responsabilità). 
Superate le 10,00 senza che sia stata liberata la camera verrà addebitata un'ulteriore giornata di 
soggiorno.
La colazione viene servita tra le 8,00 e le 9,30. 
E' possibile concordare la sera precedente un eventuale orario differente
Eventuali intolleranze alimentari devono essere subito comunicate. 
Deve essere osservato totale silenzio dalle ore 22,30 alle ore 8.00
Non sono ammessi animali domestici.
E' vietato l'uso di superalcolici o droghe.
Eventuali reclami dovranno esserci comunicati prima della partenza per concederci
il tempo per risolvere l'eventuale problema.
La pulizia delle camere dei bagni è giornaliera, e il cambio lenzuola – asciugamani completo si 
effettua ogni 3 gg. Agli ospiti è consentito l'uso del frigorifero e del microonde. Nell'appartamento 
viene consentito l'uso del computer connesso ad internet con la connessione in WI-FI – tutta 
l'area  interna del B&B è coperta da tale servizio.
DIVIETI
Fumare in tutto il B&B.- si puo'  fumare all'esterno (sul terrazzo) evitando di buttare i mozziconi per 
terra ma negli appositi posacenere.
Consumare cibi e accendere fornelli in camera.
Ricevere visite ed ulteriori ospiti che non siano ivi soggiornanti senza richiedere il permesso.
Portare all'esterno qualsiasi cosa che si trova nelle camere, nei bagni o, comunque, nei locali 
interni a disposizione degli ospiti, senza accordo preventivo.
Lasciare oggetti di valore incustoditi all'interno della struttura. 
Decliniamo ogni responsabilità per furti ad oggetti, effetti personali e quant’altro (vedi disponibilità 
di cassaforte negli armadi).
Gli ospiti non sono tenuti a rispondere quando suona il campanello del B&B. Quando escono 
debbono sempre accertarsi di avere chiuso il portoncino e il cancello CON LE CHIAVI. Le finestre 
non vanno mai lasciate spalancate. Si abbia cura di spegnere le luci delle camere. Chi smarrisce le 
chiavi è tenuto a rimborsare una somma pari a €15,00.
L'invito è di evitare sprechi di acqua calda, sopratutto durante le docce. Un consumo
responsabile sarà un vantaggio per Voi e per gli altri ospiti del B&B.

Durante il vostro soggiorno potrete rivolgervi a noi per ottenere delle informazioni turistiche. 
La location del B&B offre molti spunti per organizzare diverse attività del tempo libero. 
Siamo disponibili ad illustrarvi le risorse naturali e culturali del nostro territorio affinché diventino 
patrimonio della vostra esperienza turistica sul lago di Como, fornendovi depliants, materiale 
informativo e qualche consiglio per cercare di soddisfare le vostre esigenze partendo dalle vostre 
motivazioni (scoperta, relax, sport, natura…).

Per tutto quanto non esplicitamente citato si fa riferimento alle normative vigenti, al buon gusto ed 
al buon senso di ciascuno nell’interesse di tutti. Tenete presente che state alloggiando in un 
Condominio. Il rispetto delle regole è assolutamente obbligatorio in mancanza ci si troverà costretti 
a non consentire oltre la permanenza. 
I dati saranno trattati in conformità della normativa vigente sulla privacy.
Vi ringraziamo per aver scelto la nostra struttura Vi auguriamo un sereno e felice soggiorno. 

Come a casa bed and breakfast staff


