REGOLAMENTO INTERNO IL NIDO COUNTRY HOUSE

Le chiediamo cortesemente di compilare il seguente form per poter costantemente aggiornare la nostra banca dati così
avrà la possibilità di essere sempre aggiornato sulle nostre promozioni in tempo reale.
Ed inoltre la preghiamo di leggere attentamente e di firmare il regolamento e le norme comportamentali che ogni nostro
ospite deve assumere per non recare danni ad altri e all’ambiente.
Vi chiediamo gentilmente di rispettarlo, la Sua collaborazione sarà fondamentale per la nostra azienda e per l’ambiente
esterno.
NOME _______________________________________ COGNOME _____________________________________________
DATA NASCITA _____________________________________ DOMICILIO ________________________________________
INDIRIZZO___________________________________________________________________________________________
EMAIL __________________________________________ TELEFONO __________________________________________

Le rinnoviamo il Benvenuto,
La ringraziamo per averci e scelto e le auguriamo un lieto e piacevole soggiorno.
REGOLAMENTO INTERNO
Si invitano i signori ospiti ad osservare scrupolosamente le seguenti regole, al fine di consentire un piacevole soggiorno
agli altri e a se stessi:
1. Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili dalle ore 14:00
2. Il giorno di partenza le camere devono essere liberate non oltre le 10:00 .
3. In caso di annullamento della prenotazione, non verrà restituita la caparra ed il cliente è tenuto a versare una la quota
di un giorno di pernottamento a titolo di penale.
4. L’ufficio della direzione - reception - cassa (anche per il pagamento delle ricevute) resta aperto dalle ore 8,00 alle ore
13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20.00.
5. Nel caso di sospensione della fornitura di energia elettrica per causa dell’Enel o dell’acqua per causa della Consac o per
altre cause di forza maggiore, la Direzione declina ogni responsabilità e non è tenuta ad alcun rimborso
6. L’accesso di cani o di altri animali è a discrezione della direzione. Se ammesso, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e
con la museruola, gli escrementi degli stessi devono essere raccolti dai proprietari e depositati negli appositi cestini.
7. E’ fatto obbligo a tutti gli ospiti di rispettare le ore di silenzio, dalle 24:00 fino alle 08:00 del mattino successivo
8. E’ altresì fatto divieto di usare i servizi igienici come sversatoi e si consiglia di usare i cestini appositamente predisposti.
9. Nelle aree comuni e soprattutto in sala pranzo si consiglia di adottare un decoroso abbigliamento

10. Eventuali danni alle struttura causati dai clienti o da loro ospiti saranno addebitati ai responsabili del danno
11. La direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni a minori, i quali devono essere accompagnati dai propri
genitori e/o affidatari.
12. I clienti che partono in anticipo sono tenuti a pagare la camera per i restanti giorni della prenotazione ai sensidell’art.
1385-1386 cc
13. Gli orari dei pasti da rispettare sono:
-

Prima colazione dalle 8.00 alle 9.30

-

Pranzo dalle 12.00 alle 13.30

-

Cena dalle 19.30 alle 21.00

Si avvisano i clienti che le bibite (acqua, vino) non sono incluse nel prezzo della pensione e verranno addebitate sul conto
del cliente (salvo diversi accordi)
14. La direzione non risponde dei furti, smarrimenti e danni a valori e oggetti che non siano stati depo sitati
15. Il cambio biancheria da bagno avviene giornalmente e il cambio biancheria da letto ogni 2 giorni.
16. Il Country House è provvisto di una cassetta medica di prima necessità (cerotti,a acqua ossigenata, pomate, garze...)
per piccoli interventi situata presso la direzione. Per problemi più gravi l’ospite può optare per la guardia medica situata in
località Casal Velino paese o presso l’ospedale di Vallo della Lucania. La direzione può su richiesta del cliente contattare il
18 . PRIVACY - Il Nido Country House informa i suoi clienti che in seguito al decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 1 96 che
regolamenta il diritto alla protezione dei dati personali, ottempererà a quanto previsto dalla normativa vigente nel
trattamentodei dati personali.
I dati acquisiti non verranno diffusi ma potranno essere comunicati esclusivamente a società e/o a professionisti che
espletano per della nostra struttura incarichi di elaborazione dati amministrativi e contabili.
Firma
____________________________________

