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REGOLAMENTO APPARTAMENTI 

FORMULA RESIDENCE 

 

Gentile Ospite, le regole da osservare nei nostri appartamenti non sono soltanto quelle sancite dalla Legge, 
ma, più semplicemente, sono dettate dal buon senso e dal reciproco rispetto; queste regole sono utili 
suggerimenti per un soggiorno sereno, tranquillo e senza sorprese. 

 

INFO  STRUTTURA 

Check-in dalle ore 16:00 alle ore 20:00 

Check-out  entro le ore 10:00 

Parcheggio – un posto auto per ogni appartamento 

 

UTILIZZO 

 -  L' angolo cottura è attrezzato per la preparazione di piatti semplici ed in caso di utilizzo la pulizia è 
interamente a carico degli ospiti.  

-   Al momento della partenza l'angolo cottura (comprese stoviglie) deve essere consegnato pulito, altrimenti 
sarà applicato un supplemento di € 30,00 

-   La pulizia dell’appartamento verrà effettuata a fine soggiorno.  

-   La perdita o rottura della chiave assegnata comporterà un addebito di € 30,00 
 
-   Per gli oggetti di valore utilizzare le apposite cassette di sicurezza, la Direzione non è  responsabile dei 
oggetti lasciati in camera 

-   Si chiede ai gentili clienti di tenere un comportamento rispettoso all’interno della struttura durante l’intero 
periodo del loro soggiorno. 
 
-   I cani devono essere in qualsiasi caso tenuti al guinzaglio. Tutti i proprietari sono pregati di pulire dove essi 
sporcano e sono responsabili dei danni causati dagli stessi. 
 
-   Grill e fiamme libere non sono permessi. 
 
-   Negli appartamenti il cambio su richiesta della biancheria da letto e da bagno è a pagamento. 
 

CAUZIONE  

I clienti del residence, al  momento del check-in,  dovranno depositare una cauzione di € 100,00 che verrà 
restituita al termine del soggiorno, previa verifica delle condizioni dell’alloggio, degli arredi, delle 
attrezzature. 
Per eventuali richieste o informazioni rivolgersi alla Direzione negli orari dalle ore 8:00 alle ore 20:00 

 

Vi auguriamo una buona permanenza! 
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