PIAN DI MARTE OSPITALITA' RURALE
REGOLAMENTO
Camere e Annessi rustici
Le camere sono a disposizione dei clienti a partire dalle ore 16.30 e devo essere lasciate entro le ore
12.00 (fatti salvi diversi accordi)
La pulizia delle camere viene effettuata ogni terzo giorno, la camera deve essere lasciata a
disposizione del personale a partire dalle ore 9.30; in caso desideraste che la camera venga
rassettata siete pregati di farne richiesta la mattina e di lasciare la camera a disposizione dalle ore
9.00 (nessun supplemento).
La nostra acqua è potabile e buona, troverete sulla consolle i bicchieri per provarla!
La biancheria da bagno e da letto viene cambiata ogni terzo giorno:
desideriamo sensibilizzare i nostri clienti sull'impatto ecologico che ha il lavaggio della biancheria
nel settore alberghiero, dal consumo di acqua ed energia elettrica all'uso di detersivi, molte strutture
ormai chiedono ai loro clienti di riflettere sulla necessità o meno di sostituire tutti gli asciugamani
in uso o le lenzuola a seconda della durata del soggiorno.
Se siete interessati a quest'aspetto, in occasione del cambio biancheria lasciate a terra gli
asciugamani che desiderate vengano sostituiti e comunicate alla direzione le vostre intenzioni circa
la biancheria da letto.
In bagno sono presenti prodotti di cortesia:
vi ricordiamo che il loro impatto ambientale è notevolmente maggiore rispetto alle normali
confezioni. Noi li abbiamo scelti in modo da non peccare in comfort e qualità, ma vi invitiamo a
farne un uso responsabile.
Asciugacapelli a disposizione, non esitate a chiederlo.
Nessun costo supplementare per il riscaldamento.
Lettino da campeggio uso culla gratuito.
Accoglienza animali domestici gratuita (limitata agli alloggi con ingresso indipendente).
elle camere e in tutti gli ambienti chiusi della struttura è vietato fumare
Colazione
La colazione viene servita dalle ore 8.30 alle ore 10.30
Non esitate a chiedere se necessitate fare colazione in altri orari
Cena
La cena viene servita alle ore 20.30, fatti salvi accordi differenti.
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