REGOLAMENTO
Nel darvi il benvenuto ed augurandovi un piacevole e sereno soggiorno,
vi chiediamo di dedicare solo pochi minuti alla visione di alcune norme.

ACCETTAZIONE
Al momento dell’arrivo verrà richiesto ai clienti un documento di
riconoscimento ai fini della comunicazione agli organi di polizia
competenti. Documenti accettati: Carta di identità, patente di guida.
Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art.13 del D.L. 30.06.2003
n.196, tutti i dati personali dei nostri clienti saranno trattati mediante
sistemi informatici e manuali, al fine di espletare obblighi fiscali
(fatture, registrare dati).

CHECK-IN/ CHECK-OUT
Orario Check-in: dalle ore 13.00 alle ore 23.00
Se per cause di forza maggiore, non sia possibile arrivare nei tempi
previsti, è indispensabile avvertire la direzione.
Orario Check-out: entro le ore 10.00

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni possono essere effettuate nei seguenti modi:
-Direttamente in albergo.
-Via telefono (051-824226\3389703130).
-Via email (poggioalbergo051@gmail.com),
in questi casi la prenotazione si ritiene completata e conclusa quando il
cliente invia copia dell’avvenuto versamento della caparra tramite
bonifico bancario.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il saldo della camera dovrà essere pagato al momento
dell’arrivo.
Sono accettate le seguenti modalità di pagamento:

Contanti e Bancomat.

DIVIETO DI FUMARE

In tutte le aree dell’albergo comprese le camere è vietato fumare (art.51
legge 3 del 16/01/03).I trasgressori sono soggetti al pagamento di una
somma da 27,50 a 275,00 euro.

SERVIZI DELL’ALBERGO
Il nostro albergo è composto da otto camere. Le nostre camere sono
accoglienti e confortevoli, le camere sono dotate di: Bagno privato,
TV LCD, Aria condizionata, Riscaldamento, linea di cortesia.
La Colazione al bar (1 cappuccino e una pasta O 1 caffè e una pasta)
è inclusa nel prezzo della camera.

NB:Il cliente si impegna al rispetto dei locali e delle cose in

esso contenute, eventuali danni arrecati saranno addebitati al
costo di ripristino.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE CAMERE E
NELL’ALBERGO
Divieto d’ingresso nelle camere di persone estranee all’Albergo.
Ai fini della sicurezza e privacy le visite dei familiari o amici, devono
essere autorizzate dalla Direzione ed il visitatore è tenuto a lasciare un
documento di identità che ritirerà all’uscita dell’Albergo.
Ricordiamo che non sono ammessi animali nella struttura.
Deve essere sempre mantenuto un comportamento che in
nessun momento della giornata ed in nessun modo danneggi
l’altrui dignità.
Non siamo responsabili in alcun modo degli oggetti di vostro
proprietà lasciati incustoditi nelle camere.

