
RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNOO  

IIssaabbeellllee,,  PPaaoolloo,,  CChhaarrlloottttee  ee  MMaatttthhiieeuu  vvii  ddaannnnoo  iill  bbeennvveennuuttoo  aallll’’AAnnttoonniieettttaa’’ss  BB&&BB!!  AAll  ffiinnee  ddii  rreennddeerree  iill  vvoossttrroo  ssooggggiioorrnnoo  iill  ppiiùù  ppiiaacceevvoollee  ppoossssiibbiillee,,  vvii  

cchhiieeddiiaammoo  ddii  aatttteenneerrvvii  aall  sseegguueennttee  rreeggoollaammeennttoo  iinntteerrnnoo  
 

 

SERVIZI 

a) La colazione sarà servita dalle 7.30h alle 10.30h in settimana e dalle 8.30h alle 11.00h 

nel weekend; altri orari su richiesta. La colazione a buffet viene servita nella cucina. 

b) Si prega di segnalare in anticipo esigenze alimentari specifiche. 

c) Le pulizie vengono fatte su base giornaliera a partire dalle 10.30h. 

d) Cambio lenzuola: ad ogni cambio ospite, o comunque a metà soggiorno/ su base 

settimanale, per ospiti di lunga permanenza (oltre 10 giorni). 

Cambio asciugamani: ad ogni cambio ospite, o comunque ogni 3 giorni per 

permanenze oltre i 5 giorni. 

e) Check-in: dopo le 17.00h e  entro le 22.00h; altri orari su richiesta. 

Check-out: dalle 9.00h e entro le 11.00 (le 12.00 durante il weekend). 

f) A disposizione 24h/24h: angolo tè, caffè, biscotti e frutta; acqua. 

g) Al momento del check-in verrà richiesta una cauzione di 50€ che verrà restituita alla 

partenza previa verifica dello stato dei luoghi.  

h) Wi-Fi gratuito: si accede con la parola PASSWORD su NetGear. 

 

OBBLIGHI 

CASA 

1) Per motivi igienici e di rispetto per i non-fumatori, è vietato fumare all’interno 

dell’abitazione; 

2) Per motivi igienici e di sicurezza, animali di compagnia non sono ammessi; 

3) Per motivi di sicurezza, ospiti non ufficialmente registrati non possono fermarsi; 

4) Per rispetto degli inquilini e del vicinato è vietato organizzare feste all’interno del 

B&B; 

5) Per motivi di sicurezza è vietato organizzare BBQ; 

6) Antonietta’s B&B non puo’ ritenersi responsabile per eventuali furti all’interno della 

struttura ai danni degli ospiti; si consiglia vivamente di abbassare le tapparelle sia 

durante le ore notturne che diurne quando assenti, e di inserire l’allarme ad ogni 

uscita; 

 

 

PISCINA 

7) Per motivi di sicurezza, la piscina è ad uso esclusivo degli ospiti registrati; si segnala 

che la piscina non è sorvegliata e spetta all’ospite prestare attenzione in particolare 

ai bambini piccoli; 

8) Per motivi di rispetto del vicinato, si chiede di usufruire della piscina solo negli orari 

stabiliti: 10.30-12.30/16.00-18.00; 

9) Per motivi di rispetto degli altri ospiti e del vicinato, si chiede di tenere un 

comportamento decoroso evitando topless e schiamazzi esagerati; 

10) E’ vietato tuffarsi. 

 

 

 

Vi mettiamo a disposizione la nostra amata casa, abbiatene cura e rispettatela! 

 

GGrraazziiee  ee  bbuuoonn  ssooggggiioorrnnoo!!  


