Regolamento
La nostra denominazione e indirizzo è: Corte delle Moline Bed and Breakfast
Via Vincenzo Cepolla, n.°50 - 73016 - San Cesario di Lecce (LE)
Il numero telefonico è:349-6160203 ; e-mail:info@cortedellemoline.com
I versamenti possono essere effettuati:
 a mezzo bonifico bancario,
 Assegno
 Contanti
Indicateci sempre il Vs. indirizzo esatto e numero telefonico oltre al periodo.
Successive richieste di cambiamento, come prolungare o ridurre il periodo di soggiorno,
determineranno l'annullamento della prenotazione originale.
Se la sistemazione per il nuovo periodo sarà possibile, sarà effettuata una nuova prenotazione. La
prenotazione è da intendersi definitiva solo dopo il ricevimento del 30% di acconto dell'importo
totale del soggiorno .
Il saldo dovrà essere versato all'arrivo in contanti contestualmente al ritiro delle chiavi della camera.

Regolamento generale
Giunti nel bed and breakfast occorrerà fornire un documento di identità per la registrazione.
Il giorno della partenza si dovrà lasciare la camera entro le ore 10.00 per consentire le pulizie finali
delle camere.
Non sono ammessi animali all'interno della struttura.
E' vietato fumare all’interno della struttura.
La camera nei giorni di soggiorno deve essere lasciata libera entro le ore 10.00 per consentire la
pulizia. In caso di ritardo la pulizia non verrà effettuata.
Il cambio biancheria verrà effettuata ogni 3 giorni mentre quello delle lenzuola ogni settimana.
Gli ospiti all'uscita della camera devono necessariamente spegnere il condizionatore e le eventuali
luci accese.
Nel rispetto della tranquillità degli ospiti, si prega di tenere le televisione a volume ridotto.
Non fare entrare in casa amici, parenti o altre persone che non alloggiano nel b&b.
Deve essere osservato totale silenzio dalle ore 22.00 alle ore 8.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. In
ogni caso deve essere mantenuto un comportamento che in nessun momento della giornata e in
nessun modo danneggi l'altrui tranquillità.
Mantenere puliti ed in ordine tutti gli ambienti.
Non aggirarsi all'interno del b&b “ indossando”abbigliamenti che possano offendere l'altrui pudore.
Ogni ospite è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati al b&b e per l'uso improprio delle dotazioni
complementari.
Ogni ospite, a fine permanenza, dovrà riconsegnare le chiavi. In caso di smarrimento sarà tenuto a
risarcirle.

