REGOLAMENTO INTERNO PER GLI OSPITI
B&B LA VILLA DELLE ROSE

Nell’ AugurarVi un felice soggiorno, Vi invitiamo a prendere visione del nostro regolamento interno.
Oltre a quelle previste dalla legge, vorremmo far presente alcune regole da seguire nel reciproco rispetto.
1) E’ possibile far richiesta di PRENOTAZIONE tramite telefono, sms, whatsapp, e-mail.
2) Ad avvenuta prenotazione, riceverete una conferma telematica corredata da tutte le info relative al
B&B ed alle modalità di pagamento.
La richiesta di cancellazione va inviata unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail:
lavilladellerose.capannelle@gmail.com.
N.B: Fino a 3 giorni prima della data prevista di arrivo non sarà addebitato alcun costo.
Per cancellazioni o modifiche intervenute oltre il suddetto termine, nonché in caso di mancata
presentazione verrà addebitato il costo della prima notte.
3) Oltre alla Tariffa giornaliera prevista, dovrà essere obbligatoriamente corrisposto l’importo della
tassa di soggiorno del Comune di Roma che ammonta ad € 3,50 a notte x persona.
4) All’arrivo presso il nostro B&B, è obbligatorio consegnare i documenti di identità (Passaporto o Carta
di Identità) in corso di validità, per la registrazione, imposta dalla normativa vigente, di tutti i
soggiornanti.
La mancata consegna di quanto sopra, autorizza l’immediato allontanamento dalla struttura. I dati
forniti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla privacy.
5) Il CHECK-IN e’ previsto dalle ore 15.00 alle ore 20.00, salvo diverse necessità comunicate in tempi
ragionevoli.
Il CHECK-OUT è previsto entro e non oltre le ore 10.00.
Non e’ possibile ospitare animali.
6) La colazione potrà essere consumata solo nell’area “prima colazione” e sarà servita di regola dalle
ore 8.00 alle ore 10.00.
Per particolari esigenze, la sera prima, potrà essere concordata una variazione dell’orario con la
direzione del B&B.
Non è consentito consumare cibo nelle altre aree della struttura e nelle camere.
7) E’ prevista la pulizia giornaliera delle camere, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Il cambio della biancheria
verrà effettuato ogni 3 giorni. Su richiesta potrà essere effettuato il cambio giornaliero anche della
biancheria pagando un supplemento di € 5,00.
8) E’ severamente vietato introdurre nella struttura armi, bevande alcoliche e superalcolici, nonché
sostanze stupefacenti.
9) E’ assolutamente VIETATO FUMARE all’interno della struttura, per motivi di sicurezza e rispetto per
chi non fuma.
10) Per motivi di sicurezza, si consiglia di chiudere sempre porte e finestre. La direzione del B&B declina
ogni responsabilità per lo smarrimento, il furto o il danneggiamento di oggetti lasciati nelle camere,
bagni ed aree comuni.
La direzione del B&B declina, altresì, ogni responsabilità per eventuali danni arrecati da terzi alla
vostra persona e/o ad oggetti di vostra proprietà, e viceversa.
N.B. Qualsiasi danno alla struttura accertato dopo il vostro soggiorno e non comunicato alla direzione
alla consegna della stanza, dovrà obbligatoriamente essere risarcito.
11) Nel reciproco rispetto, e’ richiesta l’osservanza del silenzio nella fascia oraria tra le ore 14.00 e le ore
16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00.

12) Non sono consentite visite di ulteriori ospiti, che non siano quelli ivi soggiornanti.
Il B&B La Villa delle Rose Vi ringrazia e Vi augura un piacevole soggiorno.

