
SERVIZI 
 
- La colazione sarà servita dalle 7.30h alle 10.30h in cucina; altri  
orari su richiesta. 
Si prega di segnalare in anticipo esigenze alimentari specifiche. 
- Le pulizie vengono fatte su base giornaliera a partire dalle 10.30h. 
- Cambio lenzuola: ad ogni cambio ospite, e comunque su base settimanale per ospiti di  
lunga permanenza (oltre 15 giorni). 
- Cambio asciugamani: ad ogni cambio ospite, e comunque ogni 3 giorni per permanenze 
oltre i 5 giorni. 
- Check-in: dopo le 17.00h e entro le 22.00h; altri orari su richiesta. 
- Check-out: dalle 9.00h e entro le 10.30h (le 12.00h durante il weekend). 
- A disposizione 24h/24h: angolo tè, caffè, biscotti e frutta; acqua. 
- Wi-Fi gratuito 
 
 
OBBLIGHI 
 
- Per motivi igienici e di rispetto per i non-fumatori, è vietato fumare all’interno 
dell’abitazione (legge del 16 gennaio 2003 ; legge 6/2016 ; direttiva 2014/40/UE –  
persona responsabile del controllo: Isabelle Delaval); 
- Per motivi igienici e di sicurezza, animali di compagnia non sono ammessi; 
- Per motivi di sicurezza, ospiti non ufficialmente registrati non possono fermarsi; 
- Per rispetto degli inquilini e del vicinato è vietato organizzare feste all’interno del B&B; 
- Per motivi di sicurezza è vietato organizzare BBQ; 
- 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 (interruttore generale all’ingresso) e di  
chiudere a chiave sia la porta di casa che quella del B&B; 
  
 
 
 
 
 

SERVICES 
 
- Breakfast will be served in the kitchen from 7.30am to 10.30am; other times can be 
scheduled on request. 
Please, let us know in advance any special dietary needs. 
- Daily cleaning starts from 10.30am. 
- Linen change: after each guest departure, and in any case at half-stay for longer stays (more 
than 15 days). 
- Towel change: after each guest departure, and in any case every 3 days for stays longer than 
5 days. 
- Check-in: after 5pm and before 10pm; other times on request. 
- Check-out: from 9am and before 10.30am (12pm during the weekend). 
- Complimentary 24h/24h: tea, coffee, biscuits and fruit buffet;  
water. 
- Free Wi-Fi 
 
DUTIES 
 
- For hygienic reasons and in order to respect the non-smokers, smoking is not allowed inside 
the apartment (law 16th January 2003 ; law 6/2016 ; directive 2014/40/UE – persone on duty: 
Isabelle Delaval); 
- For hygienic and security  reasons, pets are not allowed; 
- For security reasons, non-registered guests are not allowed to be invited; 
- For the respect of owners, other guests and neighbors, no parties are allowed in the B&B; 
- For security reasons BBQ’s are not allowed; 
- Antonietta’s B&B is not responsible for thefts occurred to guests inside the apartment; we 
warmly suggest you to close the shutters during the night and during the day when leaving 
the B&B (general switch at the entrance), and to close with the key both main door  
and B&B’s door;  
 
  
 

Regolamento 
Internal rules 

 

Thank you and have a pleasant stay! 

 
Vi ringraziamo per la comprensione e vi 
auguriamo un piacevole  soggiorno! 
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