INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO E REGOLAMENTO
Gentili Ospiti,
nel darVi il nostro più cordiale benvenuto,
desideriamo informarVi sui servizi che renderanno
piacevole il Vostro soggiorno e sulle regole da
rispettare durante la Vostra permanenza.
Non esitate a consultarci per eventuali consigli su
ristoranti, shopping e visite guidate.

CHECK-IN
Al Vostro arrivo Vi saranno consegnate la chiave della stanza. In caso di smarrimento delle stesse
saranno addebitati 10 euro.
CHECK-OUT
E’ necessario lasciare la camera entro le ore 10,30 del giorno di partenza.
In caso contrario verrà addebitata una ulteriore giornata di soggiorno.
Qualora gli arrivi lo consentissero, sarà possibile lasciare la camera entro le ore
13,30 previa comunicazione alla reception e pagamento di euro 30,00.
PRIMA COLAZIONE
La prima colazione è servita dalle ore 7.30 alle 10.00 e consiste a scelta in caffè o
cappuccino con cornetto o brioche.
La consumazione della stessa potrà essere effettuata nell’area dedicata o, previa
richiesta, presso la propria camera.

COLLEGAMENTO INTERNET
Il collegamento è gratuito.
Per l’accesso a internet in modalità wi-fi è necessario inserire le seguenti lettere:
chicincenter.15
FRIGO BAR
Il frigorifero è a Vs. disposizione con varie bevande, il cui consumo sarà da Voi
pagato al momento della partenza, secondo i seguenti costi:

- acqua minerale in bottiglia piccola euro 1,00
- coca cola in lattina euro 2,00
- aranciata fanta in lattina euro 2,00
- tè in lattina euro 2,00
- birra nastro azzurro 3,00
CONTATTI
Per eventuali comunicazioni urgenti il Vs. riferimento è Rossella Cerrone 0039.349.1394252
Alessia Pinto 00393317893269

MANUTENZIONE E PULIZIA
Il riassetto della camera con il ripristino delle lenzuola e degli asciugamani è svolto
ad ogni cambio di ospite e ogni quattro giorni in base alla durata del soggiorno.
La pulizia quotidiana della camera è prevista dalle ore 10 alle 12.
PARCHEGGIO PRIVATO
Sarà possibile parcheggiare a pagamento la propria auto presso:
Garage Manzo a mt 50 in Via Manzo, parcheggio coperto aperto dalle ore 8 alle ore
23 (prima ora euro 3,00; successive euro 2,00; intera giornata tariffa convenzionata
euro 15,00), telefono 089/5647877
Metropark delle Ferrovie dello Stato di fianco al palazzo, parcheggio all’aperto non
custodito con accesso continuo (per ogni ora euro 2,00; dalle 6 alle 22 euro 15,00;).
RESPONSABILITA’ PERSONALI DELL’OSPITE
Gli ospiti sono tenuti al massimo silenzio nelle ore notturne (22,00 – 08.00) e nelle
ore pomeridiane (14.00 – 16.00), oltre che al rispetto dell’altrui tranquillità durante
il proprio soggiorno.
Nelle camere e nella hall è vietato fumare, oltre che utilizzare scaldini, stufette,
fornellini a gas e qualsiasi strumento adibito a cucinare o a servizi personali (ad
eccezione del rasoio e della piastra elettrica).
Nelle camere è vietato preparare e consumare pasti, superalcolici e droghe.
Si raccomanda un uso corretto e civile dei servizi igienici, evitando di gettare negli
stessi assorbenti e altro materiale.
Non sono ammessi animali all’interno del B&B.
Non è consentito l’accesso a persone esterne al di fuori dei nominativi che figurano
nella prenotazione.
Si ricorda di chiudere le luci, le finestre, il condizionatore e il televisore all’uscita
dalla propria camera; della porta di ingresso all’uscita dall’appartamento; del
portone e del cancello sulla strada all’uscita dal palazzo.
I bambini devono essere sempre accompagnati e sorvegliati da persona adulta,
all’interno dell’appartamento, nella camera e nell’adiacente balcone, all’interno del
palazzo.
Gli ospiti sono responsabili degli oggetti lasciati incustoditi nella propria camera o
nella hall, sollevando il titolare del B&B da qualsiasi responsabilità.
Gli Ospiti sono responsabili nel caso di danni arrecati alla struttura, agli impianti e
agli arredi e sono tenuti al risarcimento contestuale a seguito di constatazione
immediata.
Gli Ospiti non sono tenuti a rispondere al campanello o al telefono e non sono
autorizzati a far entrare persone terze.
In caso di qualsiasi controversia è applicata la legge italiana e solo il Tribunale di
Salerno ne sarà competente.
La sottoscrizione della prenotazione implica la conoscenza e l’accettazione del
regolamento.

