
REGOLAMENTO
BED AND BREAKFAST VEZZA

All'arrivo è necessario mostrare, per ciascun ospite, un documento d'identità in corso di validità, per 
la registrazione secondo le vigenti disposizioni di legge e l'eventuale tagliando di prenotazione.

Il pagamento totale, del soggiorno verrà effettuato all'arrivo nella struttura (in €uro); 

Il Bed and Breakfast (B&B) è una struttura a gestione familiare, non è previsto un servizio di 
reception per cui sarete tenuti a comunicare l’orario del vostro arrivo al momento della 
prenotazione,  in caso di problemi comunicare tutte le variazione numeri telefonici 3293392119.

La camera può essere occupata fra le ore 18.30 e le ore 22.00. Ogni altro orario di arrivo deve essere
concordato al momento della prenotazione o comunicato prima dell'arrivo.

Sono ammessi animali domestici di piccola taglia (max 7 kg), purché regolarmente vaccinati e con 
un comportamento tale da non arrecare disturbo.

Il giorno della partenza non si accettano bagagli in custodia e si dovrà lasciare la camera entro le ore
09,00 per consentire le pulizie finali dei locali. Un ritardo comporterà l'addebito di una ulteriore 
notte, se non concordato.

La colazione viene servita all'orario concordato il giorno precedente, comunque tra le 7.30 e le 8.30;
In accordo con le leggi vigenti verranno forniti cibi e bevande confezionate senza alcun tipo di 
manipolazione.

Per trasparenza di seguito riportiamo l’elenco dei prodotti che potreste trovare per la colazione:

• Caffè, capuccino,Tè
• Confezioni di cioccolato e/o marmellata
• Biscotti e/o Merendine
• Pane a fette confezionato
• Crackers,Fette biscottate
• Latte fresco e/o(U.H.T.)
• Succo di frutta
• Zucchero (di barbabietola, canna, dietetico)

La pulizia delle camere ed il cambio biancheria si effettua ogni settimana, nonché ad ogni cambio di
cliente.

Ogni ospite e' tenuto a risarcire eventuali danni arrecati all’appartamento ed al condominio.
I danni apportati alle strutture da parte del turista, una volta accertata la responsabilità, devono 
essere risarciti dal turista stesso in accordo con il proprietario B&B.
Per sicurezza i locali comuni (esclusione bagno e camera), sono sottoposti a videosorveglianza.



Norme di comportamento

Spegnere le luci, i condizionatori ed altri impianti quando siete fuori dalla camera;

Bloccare bene le finestre per non farle sbattere e non lasciare oggetti nel balcone;

Mantenere puliti ed in ordine tutti gli ambienti;

Gli asciugamani bagnati vanno lasciati nel bagno;

Si prega di avere rispetto per le cose e gli oggetti del proprietario della casa, di non sbattere le porte 
ma di accompagnarle. Rincasando tardi per favore accostare piano la porta di ingresso e chiudere 
con delicatezza per non disturbare.( ricordarsi per favore di chiudere sempre a chiave  la porta di 
ingresso);

Utilizzo corretto e civile della toilette, evitando di gettare alcunché nel W.C. per evitare occlusioni; 

Deve essere osservato silenzio dalle ore 22.00 alle 8.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00.
In ogni caso deve essere mantenuto un comportamento che in nessun momento della giornata e in 
nessun modo danneggi l'altrui tranquillità; 

Ogni ospite, a fine permanenza, dovrà riconsegnare le chiavi. In caso di smarrimento sarà tenuto a 
risarcire il costo forfettario per la sostituzione/riparazione della serratura pari a 150,00 euro.

Divieti

 E' vietato fumare dentro le stanze, ma solo all'esterno,senza buttare nulla all'esterno.
 E' vietato fare entrare in casa estranei che non alloggiano nel B&B;
 E' vietato preparare o consumare pasti all'interno delle camere e/o in qualunque altro locale

dell’appartamento.
 E' vietato fare uso della cucina o sala soggiorno senza permesso;
 E' vietato portare all'esterno qualsiasi cosa che si trova nelle camere, nei bagni, o comunque 

nei locali interni a disposizione degli ospiti. 
 E' vietato soffermarsi a parlare nell'atrio e nelle scale condominiali, ne' davanti l'ingresso del

B&B;
 E’ vietato suonare i campanelli dei condomini. Per qualunque esigenza contattare il titolare 

numero 3293392119 
 E’ tassativamente vietato l’uso dei locali contrario alla moralità, alla decenza, al buon nome 

ed al decoro della casa o ad un uso che possa comunque turbare la tranquillità della casa 
stessa ed il pacifico godimento della proprietà privata e comune.

IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO.
IN MANCANZA SAREMO COSTRETTI A INTERROMPERE IL SOGGIORNO.

N.B. Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di vostra
proprietà lasciati nelle camere.

Vi ringrazio per aver scelto la mia struttura e vi auguro un sereno e felice soggiorno


