
Decidere di alloggiare al B&B Quattro Torri signi�ca accettare nella totalità il presente regola-
mento. Il mancato rispetto di quanto qui di seguito e ed in genere delle norme del codice civile, ci 
troverà costretti a non consentire oltre la permanenza.

Prenotazioni
La richiesta di prenotazione deve essere inoltrata a mezzo e-mail all’indirizzo info@bbquattrotor-
ri.com oppure telefonicamente al nr. (+39) 3314649370.
La prenotazione è considerata valida solo quando, nel caso di disponibilità per i periodi richiesti nei 
termini e nei modi indicati, venga versato un acconto pari al 30%, tramite boni�co, carta di credito 
o paypal, e sarà espressa conferma al richiedente con l’invio di una nostra e-mail contenente i riferi-
menti della prenotazione.
La regolarizzazione del pagamento a saldo del soggiorno dovrà inderogabilmente essere e�ettuata 
al momento del vostro arrivo.  In caso di cancellazione della prenotazione o di partenze anticipate 
non è previsto alcun rimborso.

Arrivi e Partenze
Check in dalle 14.00 alle 20.00 salvo diversi accordi. I signori Ospiti sono invitati, al momento 
dell’arrivo , a fornire un documento di riconoscimento per la compilazione della schedina di P.S. 
(obblighi di legge n. 675 del 31.12.1996) e di regolarizzare nel contempo il pagamento del soggior-
no prenotato.
Check out entro e non oltre le ore 10.00 per permettere la pulizia e consegna ai nuovi arrivi, un ritar-
do comporterà l’addebito di un ulteriore notte.  

Prima colazione
La colazione  viene  servita tra le  ore 8:00 e le 10:00, salve  diversi accordi , presso la sala
colazioni del b&b. Al di fuori dell’orario è vietato mangiare nella sala colazioni, mentre è sempre
vietato consumare  pasti nelle camere.

Biblioteca
L’utilizzo dei libri della biblioteca è consentita previa autorizzazione della direzione del b&b. E' 
consentito la lettura di un libro alla volta e la restituzione dovrà avvenire il giorno prima della vostra
partenza. Verranno addebitate le spese in caso di smarrimento o danneggiamento del libro.

Responsabilità
l b&b declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di vostra 
proprietà e per eventuali danni a persone o a cosa da e verso terzi. Non è consentito abbandonare 
oggetti personali nelle aree comuni, in caso contrario decliniamo ogni responsabilità. Non si 
risponde di eventuali disservizi dovuti a mancanza totale o parziale di forniture di gas, elettricità, 
acqua, linea telefonica o connessione ad internet non dipendenti dalla nostra volontà
Nel caso in cui, per motivi di imprevedibili, l'immobile prenotato si dovesse rendere indisponibile 
per motivi di manutenzione straordinaria o cause di forza maggiore, sarà nostra cura trovare un'a-
deguata sistemazione, o a richiesta del cliente, rendere interamente la somma ricevuta come capar-
ra senza ulteriori spese.

BED & BREAKFAST

REGOLAMENTO

La pulizia
La pulizia delle camere viene e�ettuata ogni giorno tra le ore 10.00 e le 12.00. Trascorso tale orario 
le pulizie slitteranno al giorno successivo, pertanto si invita a lasciare libere le stanze negli orari 
stabiliti e di disporre i propri oggetti personali in modo da consentire tali pulizie.
Il cambio della biancheria viene e�ettuato ogni 3 giorni, come previsto dalla disciplinare della L.R. 
n.8/2008 e ogni cambio ospite. (N.B. nel caso occorrono altri asciugamani, si prega di concordarla 
con la direzione).

Cassette di sicurezza
Vi informiamo che le camere dispongono di cassette di sicurezza  il cui  funzionamento è illustrato 
dentro l’armadio della camera.

Pace e tranquillità.
In conformità alle norme della Polizia Municipale si richiede di osservare il silenzio nella fascia oraria 
dalle 14.00 alle 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 08.00

Danni
Ogni ospite è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati al b&b e per l'uso improprio dei servizi, 
oggetti e dotazioni complementari. Le relative spese saranno addebitate al cliente al momento 
della partenza.

Divieto di fumo
E’ severamente vietato fumare all’interno dei locali del b&b,  mettiamo a vostra disposizione numeri 
spazi esterni con gli appositi portacenere. L’osservanza di questa semplice regola nasce dall’esige-
nza di tutela chi non fuma o chi verrà dopo di voi, oltre che una norma per la prevenzione incendi.

Altri Divieti
Solo per motivi ad eventuali allergie da parte di altri ospiti, non sono ammessi animali.
Non è permesso, per moviti di Pubblica Sicurezza,  agli ospiti di far accedere altre persone all’inte-
rno del b&b in qualsiasi orario.
E’ vietato utilizzare all’interno della struttura scaldini, stufette elettriche, fornelli a gas o simili, 
poiché possono causare danno allo struttura, persone e cose.
E’ vietato preparare e consumare pasti all’interno della camera.
E' vietato portare all'esterno qualsiasi cosa che si trova nelle camere, nei bagni, o comunque, nei 
locali comuni a disposizione degli ospiti.
E' vietato spostare gli oggetti o i quadri di tutta la struttura. 
E' severamente vietato gettare spazzatura, assorbenti igienici e salviette nel WC. Vi preghiamo di 
utilizzare l'apposito cestino.
Non è permesso aggirarsi all’interno della struttura con abbigliamenti che possono o�endere l’altr-
ui pudore.

Tutti gli ospiti sono tenuti a comportarsi da persone educate e civili mantenendo puliti ed 
ordine tutti gli ambienti ed evitando disturbo e molestia verso persone o cose all'interno 
della struttura.
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