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REGOLAMENTO 
 

Al momento dell'arrivo ogni ospite deve consegnare al titolare un documento d'identità 
valido per le registrazioni previste dalla normativa vigente. 

La non osservanza di tale obbligo costituisce violazione di norme del Codice Penale da 
parte nostra nei confronti delle Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di eventuali 
controlli, quindi, non verranno accettate persone sprovviste di documento. 

I dati dei ns. ospiti sono trattati in conformità con la vigente normativa sulla privacy. 

 
 Le camere saranno disponibili a partire delle ore 12.00, se la camera fosse già 

pronta prima dell'orario di check-in verrà assegnata subito, altrimenti sarà 

possibile lasciare il bagaglio presso di noi. 

  
 Il giorno della partenza la stanza dovrà essere liberata entro le ore 10.00 per 

consentire un adeguata pulizia finale dei locali. 
Un ritardo comporterà l'addebito di una ulteriore notte. 

Il giorno della partenza andranno riconsegnate le chiavi del cancello di entrata e 
della camera, depositandole nell’apposito contenitore sito nel corridoio. 

 
 La prenotazione si ritiene valida con acconto (precedentemente concordato), 

purché in esso sia specificato il periodo e la durata dell’alloggio, il nominativo e il 

numero di telefono del mittente, e la sistemazione (camera doppia / matrimoniale 
/ singola). In caso di disdetta prima dell’arrivo l’acconto verrà trattenuto per 

l’intera somma.  
Il periodo di soggiorno viene considerato entro i limiti delle date concordate. 

Vi preghiamo pertanto di specificare rispettivamente le date di arrivo e di 
partenza. 
In caso d’anticipata partenza rispetto al periodo della prenotazione il cliente dovrà 

pagare per intero la somma concordata al momento della prenotazione. 
 

 In nessun caso è permesso l'alloggio a persone eccedenti il numero fissato nella 
prenotazione se non preventivamente concordato. Ci riserviamo il diritto di 
rifiutare l'ingresso all'alloggio se tale condizione non viene osservata. Gli ospiti 

non possono ricevere visite di parenti, amici, ecc. se non concordato con il 
proprietario. 

 
 Durante il soggiorno le camere da letto e i bagni vengono sistemate dalle ore 

10.00 alle 12.00, pertanto preghiamo i nostri gentili ospiti di lasciare libere le 

stanze; diversamente, se occupati, in questo orario, la pulizia verrà effettuata il 
giorno seguente. 

 
 Mantenere puliti ed in ordine tutti gli ambienti. Abbiate cura di spegnere la luce 

delle camere e il televisore quando siete fuori dalla camera. 
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 Non gettare nel WC sostanze diverse da quelle per il quale è stato concepito. Non 

intasare il WC con pannolini, carta o altro materiale ingombrante. Utilizzare gli 
appositi cestini. I costi per un eventuale spurgo saranno addebitati al cliente. 

 
 NON SIAMO RESPONSABILI IN ALCUN MODO DEGLI OGGETTI DI VOSTRA 

PROPRIETÀ LASCIATI INCUSTODITI NELLE CAMERE. Gli oggetti di valore 
potranno essere consegnati alla direzione che ne garantirà la custodia in 
cassaforte. 

Siamo a vostra disposizione, chiedere al titolare. 
 

 Non sono ammessi animali nella struttura. 
 

 E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE in tutti i locali della struttura (balconi 

compresi). 
 

 
LA DIREZIONE 

Walter Lacalamita 
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REGULATION  
 

 CHECK-IN 
Is from 10.00 am to 14.00 

Rooms can be occupied from 12.00 
(Please introduce yourself with an identity document and tax code ) 
Payment must be made upon delivery of the keys. 

  
 CHECK-OUT  

The rooms must be made available by 10.00 am on the day of departure. 

 
 DEPOSIT 

For reservations well in advance, is required to pay a deposit equal to 30 % of 
the total amount will be forfeited in case of cancellation . 

The booking deposit is valid for up to 24 hours before the appointed day. 

 
 PETS 

Are not allowed. 

 
 REGULATION OF ROOMS 

In respect of others is forbidden to disturb the neighboring rooms with 
shouting, singing, sound, or otherwise, to operate radios, play sounds, 
televisions, high-pitched. 

 
 The Messrs. customers are advised not to leave personal belongings 

unattended. The Management declines any responsibility in case of theft, 
disappearance or shortages. 
 

 The local cuisine is used for the exclusive use of the breakfast and is therefore 
not allowed to cook. 

 
 In each room , bathrooms , balconies and corridors 

 
 

.....IT’S STRICTLY NO SMOKING..... 

 
At the start, please close the room and leave the keys in the basket that is located in 
the hallway. 

 
The management thanks you and wishes you a good return. 

http://www.pensioneparadiso.com/

