AGRITURISMO VARALDO & ELENA
REGOLAMENTO DI SOGGIORNO
Gentile ospite, benvenuto nella nostra casa. La nostra famiglia augura a te
ed ai tuoi cari di trascorrere al meglio il vostro soggiorno, per questo siamo
sempre a disposizione nei pressi della struttura o raggiungibili al numero
3479361981.
Siamo convinti che l'ospitalità e la disponibilità siano alla base di un
legame di stima reciproca, per questo nel rispetto della quiete dei nostri
vicini, degli altri ospiti e della vostra vi chiediamo di rispettare alcune
semplici norme di comportamento.
ORARI
La quiete dei luoghi è un bene prezioso, evitiamo rumori inutili e
rispettiamo il silenzio durante gli orari di riposo: dalle 14:00 alle 16:30 e
dalle 22:00 alle 8:30.
PARCHEGGIO
Rispettate gli spazi che vi verranno indicati al vostro arrivo come adibiti al
parcheggio, così da non creare disguidi né agli altri ospiti né ai vicini.
OGGETTI DI VALORE
Non lasciate oggetti di valore incustoditi nell'appartamento o
nell'immobile durante la vostra assenza: l'agriturismo declina ogni
responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento.
DANNI ALLE COSE O ALLA STRUTTURA
L'ospite è tenuto ad utilizzare con cura tutti gli oggetti presenti negli
appartamenti. Qualora dovessero avvenire delle rotture o dei danni non
esitate a comunicarcelo, affinché possiamo porvi rimedio nel rispetto degli
ospiti che verranno dopo. Il personale verificherà lo stato degli
appartamenti ad inizio e fine soggiorno: in caso di guasti, mancanze o
danneggiamenti l'ospite è tenuto a risarcire il danno.

UTILIZZO DI COMPONENTI ELETTRICI
L'ospite è tenuto a non utilizzare apparecchi elettrici diversi da quelli
forniti. E' proibito l'utilizzo di stufe, condizionatori, ventilatori, forni ed
altri apparecchi non forniti. E' consentito solamente l'utilizzo di fon e rasoi
elettrici.
INTERVENTI NEGLI ALLOGGI
In caso di guasti, malfunzionamenti o eventi che possano mettere in
pericolo la struttura, gli arredi,le attrezzature o gli altri ospiti il personale è
autorizzato ad entrare negli appartamenti anche in caso di assenza
dell'ospite.
ACQUA, RISCALDAMENTO E LUCE
Il benessere del pianeta dipende da noi e dai nostri comportamenti:
ricordate che acqua, energia elettrica e riscaldamento sono beni
preziosi...non sprecateli.
FUMATORI
Per rispetto dei futuri ospiti siete pregati di non fumare all'interno degli
appartamenti: il fumo è ammesso all'esterno, abbiate cura di utilizzare i
posacenere.
RIFIUTI
In questo comune viene effettuata la raccolta differenziata porta a porta. Vi
preghiamo di utilizzare i contenitori a disposizione effettuando la
differenziata.
ANIMALI DA COMPAGNIA
I vostri amici a quattro zampe sono ben accetti nella nostra struttura, siamo
amanti degli animali. Vi chiediamo di rispettare però alcune semplici
regole per il benessere e la serenità di ospiti, vicini e dei vostri animali.
•

non lasciate mai il cane da solo nella stanza a lungo per evitare che

causi disastri. Prestate attenzione anche al gatto, non deve farsi le
unghie sui mobili e i suppellettili.
• Se il cane è solito abbaiare perché soffre di ansia da separazione
portatelo con voi: da quest'anno finalmente anche alcune spiagge
libere dell'imperiese accettano i nostri amici animai. Saremo felici di
indicarvele.
Essendo certi della Vostra collaborazione Vi auguriamo felice soggiorno.
LA TITOLARE
Varaldo Franca
Io sottoscritto …………………………………………………, dichiaro di
aver preso visione del presente
regolamento disposto dalla titolare Varaldo Franca all’arrivo
nell’Agriturismo Varaldo & Elena.
Mi impegno ad osservare i consigli e
i suggerimenti forniti
Esonero il proprietario dell’Agriturismo Varaldo & Elena da ogni
responsabilità in caso di danni dovuti ad una mancata osservanza del
regolamento da parte mia o degli altri membri del mio gruppo .
Villa Faraldi li ………………………
In Fede ………………………………….

