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REGOLAMENTO DEL B&B – “IL VECCHIO ULIVO” 

Si invitano i gentili Ospiti del B&B – IL VECCHIO ULIVO a volersi attenere alle seguenti regole di 

convivenza durante la loro permanenza, nel rispetto e tolleranza reciproci. 

CAMERE 

1. Giunti al Casolare dovrete fornire un documento di identità e provvedere al saldo del pernottamento in 

contanti; 

2. Il giorno della partenza dovrete lasciare la camera entro le ore 10.30 per consentire le pulizie finali dei locali e la 

consegna ai nuovi arrivi entro le ore 12.00; 

3. La camera e il bagno di norma dovranno essere lasciati liberi tra le ore 10.00 e le ore 12.00 per permettere il 

rassetto e la pulizia quotidiana; 

4. Il cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno, per soggiorni prolungati, viene effettuato ogni 3 giorni; 

5. La colazione viene servita dalle ore 8,00 alle 10,00, al di fuori di detto orario è proibito mangiare nella sala 

colazioni, mentre nelle camere è sempre proibito consumare pasti. Per necessità diverse consultarsi con la 

Direzione.  

6. E’ severamente vietato dentro le stanze e nella zona comune : fumare, bere alcolici, fare uso di sostanze 

stupefacenti; 

7. Non fare entrare in camera amici, parenti o altre persone che non alloggiano nel B&B senza richiedere il 

permesso in anticipo alla Direzione; 

8. Deve essere osservato totale silenzio dalle ore 22.00 alle ore 8.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. In ogni caso 

deve essere mantenuto un comportamento che in nessun momento della giornata e in nessun modo danneggi 

la tranquillità altrui; 

9. Mantenere puliti ed in ordine tutti gli ambienti; 

10. Ulizzare solo il bagno assegnato alla camera; 

11. Non aggirarsi all’interno del B&B indossando abbigliamenti che possono offendere l’altrui pudore; 

12. Ogni ospite è tenuto a risanare eventuali danni arrecati al B&B e alle sue dotazioni complementari; 

13. Abbiate cura di spegnere la luce delle camere quando siete fuori; 

14. Ogni ospite è tenuto a non portare via con sé al termine del soggiorno: biancheria, coperte, asciugamani dalle 

stanze o materiale di altro genere presente nel B&B (Sala Comune compresa). Nel caso in cui si verificasse il 

Cliente dovrà provvedere a risarcirle; 

15. Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di Vs. proprietà lasciati 

nelle camere; 

IL RISPETTO DEL SUDDETTO REGOLAMENTO E’ ASSOLUTAMENTO OBBLIGATORIO. IN MANCANZA CI SI 

TROVERA’ COSTRETTI A NON CONSENTIRE LA PERMANENZA. 

La Direzione  


