REGOLAMENTO INTERNO
Gentile ospite, La preghiamo di prendere attentamente visione del seguente
regolamento e di accettarlo in tutte le sue condizioni.
CHECK IN/OUT
Check-in: dalle 14:00 alle 20:00
Check-out: dalle 7:00 alle 11:00
Orari diversi di arrivo e partenza sono possibili ma devono essere concordati
precedentemente con il proprietario, che si riserva la possibilità di applicare un
supplemento di 20,00 €.
OCCUPAZIONE MASSIMA
All'arrivo gli ospiti sono tenuti a presentare un documento di identità valido per la pratica
di registrazione. Il numero massimo di ospiti che possono pernottare nell'appartamento
corrisponde al numero di ospiti che si sono registrati al check-in.
DIVIETO di FUMARE e di INTRODURRE ANIMALI
E' vietato fumare nell'appartamento e nelle aree interne dell'edificio. Gli animali non
sono ammessi. In caso di infrazione verrà trattenuta la cauzione di 100,00 €.
ORARI del SILENZIO e NORME di SICUREZZA
Il rispetto del silenzio e delle norme di buona educazione nei confronti del vicinato è di
massima importanza. Si prega di rispettare gli orari di silenzio secondo il regolamento
condominiale:
dalle 23:00 alle 08:00
dalle 13:00 alle 15:00
Assicurarsi che tutte le porte e finestre siano chiuse a chiave ogni volta che si esce
dall'appartamento. I fuochi d'artificio all'interno dell'edificio sono severamente vietati.
PULIZIA
Gli ospiti sono pregati di svuotare frigorifero, freezer, forno a microonde e bidone della
spazzatura prima della partenza. Si prega di rimuovere tutti gli oggetti personali e
deperibili.
SERVIZI SUPPLEMENTARI
Cambio biancheria da letto e da bagno (set completo per due ospiti): 20,00 €
Pulizia appartamento: 40,00 €
Il servizio di pulizia comprende un cambio della biancheria da letto e da bagno oltre che
la pulizia completa dell'appartamento. I servizi supplementari vanno richiesti con almeno
un giorno di anticipo al proprietario e devono essere pagati al momento dell'erogazione.

La preghiamo di lasciare l'appartamento così come l'ha trovato al suo
arrivo. La proprietà si riserva il diritto di trattenere il deposito
cauzionale (100,00 €) in caso di smarrimento di chiavi e di
infrazione delle regole di casa. Siamo a disposizione per ulteriori
informazione e/o chiarimenti.
Buon soggiorno!
Il team VERONALODGE

