REGOLAMENTO INTERNO B&B Sa Murighesa
1. Giunti nella struttura è necessario fornire un documento d’identità valido
2. L’orario di chek‐in è previsto a partire dalle ore 15.00, il chek‐out deve essere effettutato entro e non oltre le
10.00 del mattino.
3. Il pagamento dev’essere effettuato in anticipo o comunque entro il primo giorno di arrivo. Oltre all’importo
dovuto verrà richiesta una caparra per le chiavi
4. Il giorno della partenza non si accettano bagagli in deposito e si dovrà lasciare la camera entro le ore 10:00
per consentire le pulizie delle stanze. Un ritardo comporterà l’addebito di un ulteriore notte
5. La colazione verrà servita dalle ore 7:30 alle ore 10:00. Nel caso in cui si necessità di un diverso orario della
colazione è necessario fare richiesta il giorno prima
6. Le pulizie vengono svolte giornalmente dalle ore 10.30
7. Il cambio della biancheria viene effettutato ogni 4 giorni (asciugamani, lenzuola). Per un cambio della
biancheria extra si deve fare richiesta e si dovrà pagare un supplemento di 5 €
8. All’interno della struttura è presente un servizio di lavanderia su richiesta (lavaggio e stiratura) con un
supplemento di 10 €
9. È severamente vietato fumare nelle camere o all’interno della struttura, bagni compresi. Le zone fumatori
sono situate nel giardino e nei balconi
10. È vietato l’ingresso nella struttura di parenti, amici o persone che non alloggiano nel B&B
11. Evitare rumori dalle ore 22:00 alle ore 8:00, sia all’interno della struttura che all’esterno per una maggiore
correttezza nei confronti degli altri clienti e del vicinato
12. Mantenere puliti e in ordine gli ambienti
13. Utilizzare solo il bagno assegnato
14. È vietato l’ingresso nella cucina senza autorizzazione
15. Ogni ospite è tenuto a risarcire ogni eventuale danno recato all’interno della struttura
16. Ogni ospite è tenuto a riconsegnare le chiavi alla fine della permanenza. In caso di smarrimento verrà
trattenuta la caparra consegnata all’ingresso
17. Abbiate cura di spegnere luci ,condizionatori e altri impianti quando si è fuori dalla camera
18. Non sono ammessi animali se non preventivamente concordati, in ogni caso devono essere accompagnati e
qualsiasi tipo di pulizia è a carico degli accompagnatori. Gli animali non possono aver accesso agli alloggi e
non devono essere lasciati in libertà. Il servizio prevede un supplemento di 5 € per ogni animale

E’ OBBLIGATORIO IL RISPETTO ASSOLUTO DEL REGOLAMENTO, IN MANCANZA DEI QUALI CI SI TROVERA A NON
CONSENTIRE OLTRE LA PERMANENZA.

N.B. Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di vostra proprietà
lasciati nelle camere.
Vi ringraziamo per aver scelto la nostra struttura e vi auguriamo un buon soggiorno.
Daniele e Aurora

Bed & Brekfast ‘Sa Murighesa’
Via Giuseppe Manno, 68 ‐ 09070 San Vero Milis (OR)
+39 3469690823 info@samurighesa.it www.samurighesa.it

