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REGOLAMENTO 
Gentili Ospiti, qui di seguito Vi elenchiamo alcune regole della casa: 

 
 Il check-in è previsto dalle ore 14.00 .Essendo i B&B strutture a carattere familiare non esiste un 

servizio di reception disponibile in tutte le ore del giorno, perciò vi preghiamo di comunicarci 
telefonicamente l'orario previsto d'arrivo almeno 24 ore prima. Il check-out è da effettuarsi entro 
le ore 11. 

 Al momento dell’arrivo è necessario consegnare un documento di riconoscimento in corso di 
validità per ciascun ospite (Passaporto, Carta d’Identità o Patente), necessari per le registrazioni 
previste dalla normativa vigente. La non osservanza di tale obbligo costituisce una violazione alle 
norme del codice penale e ci autorizza a chiedere l'abbandono immediato . I dati dei nostri ospiti 
sono trattati in conformità con la vigente normativa sulla privacy. 

 Una volta compilata la scheda di notifica, vi verrà richiesto il saldo del soggiorno che non verrà 
restituito in caso di partenza anticipata. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti  
infatti non siamo abilitati ad accettare carte di credito. 

 Non è permesso agli ospiti di far accedere altre persone all’interno della struttura. 

 All’interno della struttura e delle camere non è consentito fumare, ma è possibile farlo in giardino. 

 Si pregano gli ospiti di mantenere quanto più possibile modesti i rumori soprattutto al mattino 
presto e nelle ore serali e di rispettare la quiete nelle ore dalle 22 alle 8 e dalle ore 14 alle ore 16. 

 Abbiate cura di spegnere la luce nelle camere, i condizionatori e altri apparecchi quando siete 
fuori dalla camera. 

 Invitiamo i gentili ospiti che soggiornano nell’appartamento a provvedere alla pulizia della cucina e 
delle stoviglie eventualmente utilizzate per la preparazione del pranzo e/o cena prima della 
partenza. 

 La nostra attività a carattere familiare e non imprenditoriale, per questo non possiamo rispondere 
dei danni che potrebbero subire i Vostri oggetti, di qualsiasi tipo, né possiamo assumere l’obbligo 
di custodia degli stessi. 

 I prezzi sono stabiliti ogni anno e comunicati alla Provincia di Milano. 

 Variazioni su quanto indicato possono essere concordate con la padrona di casa. 

 L’ospite è considerato una persona di famiglia e il rispetto delle regole mantiene l’armonia della 
casa. 

 
Grazie per la collaborazione 

La Corte 


