
AGRITURISMO ISOLOTTO
Di Raggi Andrea

Loc.Mortelliccio 7
Riotorto (LI)

Regolamento che vi invitamo a leggere attentamente
Per garantire un buon funzionamento organizzativo e tecnico del nostro
 agriturismo abbiamo fissato delle semplici norme,che gli ospiti vorranno
 cortesemente rispettare.
PRENOTAZIONI
La prenotazione è confermata con il pagamento della caparra ,entro i termini previsti, trascorso
tale termine la prenotazione si considera annullata.
In caso di annullamento/cancellazione del soggiorno  la caparra non verrà restituita.
Il saldo verrà effettuato il giorno prima della partenza.
GLI ARRIVI sono previsti tra le h.15.30   e le h.20.00
LE PARTENZE invece entro e non oltre le ore 10.00.
LE QUOTE COMPRENDONO
-L’affitto dell’appart. per il numero di persone previste al momento
 della prenotazione; numero che non può essere aumentato per
   nessun motivo (salvo accordi e con supplemento).
-I locali vengono consegnati puliti ed in perfetto ordine, e alla partenza devono essere lasciati in
modo decoroso,con stoviglie e piano cottura puliti.
-I consumi di acqua,luce,gas 
-Piscina (regolamento esposto all’entrata)riservata esclusivamente ai clienti della struttura.
-Biancheria da bagno , camera e cucina con cambio settimanale.
-L’utilizzo delle strutture dell’agrit.quali parco giochi, barbecue,parcheggio.
-Pulizie finali.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
L’eliminazione della spazzatura dagli appartamenti.
Il riscaldamento invernale € 15,00 sett. (salvo offerte particolari)
L’aria condizionata € 15,00 sett.
Pulizie infrasettimanali  € 15,00.
Cambio biancheria supplementare: €5,00 x le lenzuola; € 3,00 per il tris di asciugamani.
Per problemi organizzativi, la disposizione dei letti,mobili e di tutto ciò
 che è contenuto nella cucina DEVE rimanere quella trovata all’arrivo,
qualunque variazione DEVE essere ripristinata dagli  stessi ospiti.
Nel caso in cui si renda necessario l’intervento del personale dell’agriturismo
 per rimettere in ordine, saranno addebitate  € 10,00.
E’ VIETATO  FUMARE ALL’INTERNO DEGLI APPARTAMENTI.
Rispettare ora del silenzio dalle 14.00 alle 15.30
Dalle 23.00 alle 08.00 del mattino.
Non lasciare incustoditi oggetti di valore e non, la direzione non è responsabile in caso di 
smarrimento e danni.
IN VACANZA CON GLI ANIMALI
Nel nostro agriturismo sono ammessi animali di piccola taglia a patto che i proprietari garantiscano
 che essi non rappresentino né un pericolo né un disturbo per gli altri ospiti
 e che se ne assumono la responsabilità.
All’interno degli appart. L’animale DEVE AVERE una sua cuccia e non salire su letti  e divano.
E’ fatto obbligo:
-tenere sempre al guinzaglio i propri animali
-provedere immediatamente a pulire quando sporcano
Non portarli sul prato e al parco giochi e piscina
Infine , a tutela dei  successivi ospiti verrà effettuata nell’appart.un trattamento anti-allergie,
 e quindi è richiesta una somma aggiuntiva di  € 20,00.
Confidando nella vostra collaborazione, Vi garantiremo un felice soggiorno.


