Regolamento
1. La prenotazione garantisce la quantità degli appartamenti prenotati e non l'ubicazione o
l'indicazione numerica degli stessi. La direzione, compatibilmente con le disponibilità, si
riserva di tenere conto delle preferenze espresse all'atto della prenotazione.
2. In caso di disdetta scritta pervenuta 60 giorni prima della data di arrivo l'acconto versato
sarà rimborsato. In caso di disdetta 30 giorni prima, sarà rimborsato il 50% dell'acconto
versato. Per disdette effettuate a meno di 30 giorni dalla data di arrivo non sarà rimborsata
alcuna somma, come pure in caso di partenza anticipata. In ogni caso verrà trattenuta la
somma di 30 € per spese di prenotazione.
3. L'appartamento prenotato è a disposizione degli ospiti dalle ore 16.30 del sabato. Gli arrivi
oltre le ore 22.00 devono essere preventivamente comunicati.
4. Gli appartamenti devono essere riconsegnati entro le ore 10.00 del giorno della partenza.
5. All'arrivo si consegnano i documenti alla ricezione, si compila la scheda di registrazione, si
salda il periodo prenotato.
6. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalla mezzanotte alle ore 8.00 è gradito il rispetto del
silenzio: parlare a bassa voce e regolare il volume di radio, stereo e televisore.
7. E' necessario sorvegliare i giochi dei bambini in modo che non arrechino disturbo agli altri
ospiti e non danneggino piante e fiori.
8. L'appartamento viene consegnato pulito e completo delle stoviglie, della biancheria da letto
e da bagno: segnalare subito eventuali guasti e / o mancanze alla Direzione.
9. L'acqua è potabile. (Durante le operazioni di irrigazione del giardino ed in caso di penuria
della fornitura pubblica verrà erogata acqua da pozzo artesiano).
10. La lavanderia si trova al piano terra, lato confinante con il Villaggio.
11. Sono severamente proibiti alterazioni e/o manomissioni all'impianto elettrico,
danneggiamenti o spostamenti di arredamento e suppellettili.
12. Non è consentito ospitare negli appartamenti un numero di persone superiore a quello
previsto dai posti letto. Ogni nuovo arrivo dovrà essere tempestivamente comunicato alla
direzione per la comunicazione agli organi di P.S. Sono consentite le visite che si
esauriscono nell'arco della giornata.
13. Gli appartamenti dovranno essere riconsegnati in condizioni decorose, con frigo vuoto e
spazzatura raccolta, portata fuori e depositata negli appositi contenitori.
14. Il cambio della biancheria è settimanale: l'addetta provvede alla consegna dalle ore 8.00 alle
ore 10.00 del sabato o della domenica.
15. Il Comune di Camerota effettua la raccolta differenziata dei rifiuti: la carta, la plastica, il
vetro, le lattine e l’umido possono essere depositati negli appositi contenitori durante le ore

serali.
16. L'uso del barbecue è libero: si raccomanda di eliminare sempre i residui di carbone e/o legna
e di lasciare il luogo pulito.
17. La direzione non risponde di oggetti valori e cose lasciate nel parcheggio o negli
appartamenti, né è responsabile di danni eventualmente subiti dalle autovetture presenti nel
parcheggio.

