REGOLAMENTO INTERNO CASA
Benvenuti nella nostra struttura! Bella Vista è felice di ospitarvi!
State per trascorrere le vostre vacanze in un appartamento privato. Ci siamo impegnati a creare un
ambiente accogliente e speriamo che possiate trascorrere delle bellissime e ricreative giornate
nella nostra casa.
Per un soggiorno piacevole e sicuro, è bene conoscere le norme del regolamento interno della
casa. Il regolamento che sta per leggere è pensato per essere un supporto per un soggiorno
armonioso. Abbiamo elencato alcune regole e speriamo che, con comprensione, saranno
eseguite. Con un utilizzo rispettoso dell’appartamento ci aiuterete a poter mettere a disposizione
anche in futuro un alloggio di vacanza pregiato. Per ulteriore informazione, rivolgersi con fiducia al
padrone di casa.
Generale
Bella Vista è esclusivamente riservata agli Ospiti che occupano gli appartamenti: è vietato quindi
l’accesso ai non autorizzati; le visite di eventuali ospiti esterni dovranno essere preventivamente
approvate dal padrone di casa.
Tutti gli oggetti dentro l’appartamento o che fanno parte di esso, che si trovano nel balcone o sulla
terrazza o in piscina possono essere utilizzati dagli ospiti. Si prega di usare l’inventario con cura e
si prega di provvedere che anche i compagni di viaggio lo fanno e rispettino le regole di
comportamento.
Arrivo e partenza
Potete prendere possesso dell’unità abitativa dopo le 15:00 del giorno dell’arrivo e dovrete
lasciarla libera entro le ore 11:00 del giorno di partenza.
Bagno
Si prega di non smaltire prodotti per l’igiene e o gli avanzi del pasto nella toilette
Cucina
Si prega di prestare attenzione che solo i piatti puliti e asciutti verranno rimessi al loro posto, lo
stesso vale per posate, pentole e attrezzature che avete usato.

Danneggiamento
Nessuno danneggia intenzionalmente le cose, ma può capitare a chiunque che una volta qualcosa
si rompe. Vi saremmo grati se ci informaste subito del danno accaduto in modo che non sarà
scoperto solo dopo la vostra partenza facendo la pulizia finale.
Diligenza del buon padre di famiglia
Siete cortesemente pregati, prima di uscire dalla vostra unità abitativa, di chiudere porte e finestre
per evitare danni che possono derivare da eventuale maltempo. Assicurarsi che climatizzatore, TV
e luci siano spenti.
Il proprietario della struttura ha il diritto, in assenza dell’ospite ed in circostanze particolari, di
entrare nell’appartamento per evitare l’insorgere di possibili danni o pericoli. Il proprietario è tenuto
ad informare tempestivamente l’ospite del proprio ingresso nell’appartamento.
Ciascun ospite è tenuto alla custodia dei propri effetti personali e dei preziosi lasciati
nell’appartamento; il proprietario non risponde della loro malaugurata sottrazione.
Collegamento WIFI, lenzuola, asciugamani, uso della lavatrice, uso della piscina, gas, luce e
acqua sono inclusi nel prezzo ad esclusione di eventuale fornitura extra di acqua con autobotte.
La pulizia finale non è inclusa nel prezzo.
All’arrivo, ogni ospite è tenuto a consegnare senza indugio il proprio documento di riconoscimento
personale(carta identità o passaporto)per la denunciarne la presenza all’ufficio turistico
competente.
Con la prenotazione dell’appartamento, si assume che le regole della casa vengono
riconosciute e confermate. Il padrone di casa ha il diritto di sospendere la prestazione del
servizio all’ospite che contravvenga alle disposizioni del presente regolamento interno.

Vi auguriamo un piacevole e confortante soggiorno!

