
REGOLAMENTO DELL’AGRITURISMO

I PREZZI DEGLI APPARTAMENTI
Il prezzo per appartamento è fi ssato min. 80,00 Euro max. 110,00 Euro al giorno. I prezzi sono 
indicati a partire da un minimo ad un massimo: ciò dipende dal tipo di appartamento che a pa-
rità di tipologia può avere posizione e dimensione diverse. Al prezzo base verranno aggiunti il 
costo di min. 30,00 max. 40,00 Euro per la fornitura della biancheria per camera bagno e cucina 
e per le pulizie fi nali. Le pulizie degli appartamenti vengono eff ettuate il giorno della partenza 
oppure, per soggiorni prolungati, il sabato secondo accordi con l’ospite. Nel prezzo sono inclusi 
altri servizi aggiuntivi quali il parcheggio, acqua, luce e gas. Per eventuali aggiunte di letto è pre-
vista un’ulteriore spesa di 10,00 Euro. Spesa per presenza cani Euro 5,00 al giorno.

COLAZIONE
Nel prezzo non è compresa la colazione. Per gli ospiti che desiderano soggiornare con il servi-
zio di prima colazione, il prezzo è fi ssato in 7,00 Euro per persona, al giorno. La colazione viene 
servita dalle 8,30 alle 9,30 nella Sala del Fogolar situata al piano terra dell’agriturismo.

ORARI DI ARRIVO E PARTENZE
Il soggiorno minimo richiesto è di 3 notti. Gli ospiti possono accedere l’appartamento dalle ore 
16,00 alle ore 20,00 del giorno di arrivo, mentre la partenza dovrà avvenire entro le ore 10,00, 
salvo diversi accordi. L’ospite è pregato di avvisare telefonicamente in caso di arrivo dopo le ore 
20,00. All’arrivo ogni ospite è pregato di consegnare un documento di identità per espletare le 
formalità di registrazione.

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO DEL SOGGIORNO
La prenotazione viene confermata e ritenuta valida solo con il pagamento di un acconto pari al 
20% dell’importo totale del soggiorno prenotato e deve essere versato con bonifi co bancario. 
Detto acconto verrà trattenuto in caso di mancato arrivo e rinuncia soggiorno. In caso di ritardi 
nell’arrivo o di partenze anticipate verrà comunque addebitato l’intero periodo prenotato.
È possibile eff ettuare la cancellazione del soggiorno,con restituzione dell’acconto ver-
sato, fi no a 3 settimane prima del previsto arrivo. L’importo rimanente del soggiorno 
dovrà essere versato in contanti oppure con Pago Bancomat. Non si accettano Carte di Credito 
e EC Card.

SICUREZZA E RISPETTO
Ogni ospite è ritenuto responsabile della custodia dei propri oggetti negli appartamenti e came-
re. Nessun oggetto presente negli appartamenti dovrà essere asportato o rovinato. Ogni ospite 
è tenuto a rispettare l’ambiente interno ed esterno dell’agriturismo, a non sprecare acqua e 
luce, a rispettare la raccolta diff erenziata dei rifi uti, secondo le indicazioni ricevute. Il silenzio 
sarà dalle ore 14,30 alle 15,30 e dalle 23,00 alle ore 7,30. A fi ne soggiorno si raccomanda di 
provvedere alla pulizia del frigorifero e di riordinare la lavastoviglie. Si ricorda che è 
SEVERAMENTE VIETATO FUMARE. Ogni abuso è punibile con multe da Euro 250,00 ad Euro 
500,00.- Eventuali tracce di odore e/o danni a cose materiali causate dalla sigaretta e affi  ni ver-
ranno addebitate.


