Le Regole del B&B Il Ciliegio
I proprietari del B&B "Il Ciliegio" felici di ospitarVi, vi
pregano di osservare il seguente regolamento interno:

Prenotazione
-La richiesta di prenotazione può essere fatta telefonicamente
al
cell.
3423034000
o
tramite
email
bbilciliegio.lathuile@gmail.com
o
prenotazioni@bbilciliegio.com
-Ogni ospite è tenuto a comunicare telefonicamente al
proprietario l'orario previsto d'arrivo almeno 24 ore prima
dell'arrivo stesso.
-Recarsi alla struttura senza aver avvisato circa l'orario
d'arrivo può causare delle attese.
-La prenotazione sarà accettata al riscontro dell' avvenuto
anticipo.

In caso di cancellazione della prenotazione
E’ previsto il rimborso dell'intera somma versata, se la
disdetta viene comunicata entro 30 giorni prima della data di
arrivo concordata; non è previsto nessun rimborso se la
disdetta viene comunicata oltre i 30 giorni. Qualora il cliente
non prenda possesso dell'alloggio entro il giorno successivo a
quello previsto e non comunichi eventuali ritardi, la
prenotazione si intenderà annullata e non è dovuto nessun
rimborso. Qualora i proprietari del B&B fossero costretti a

disdire la prenotazione, sarà cura degli stessi avvertire
immediatamente e, se possibile, proporre una sistemazione
alternativa. Non verranno assunte responsabilità riguardo
cancellazioni avvenute per cause di forza maggiore.

Registrazione
L'ospite, al suo arrivo, è tenuto ad esibire un documento di
identità in corso di validità, per la registrazione, secondo le
vigenti disposizioni di legge.

Trattamento dati registrazione
I dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di
riservatezza regolati dalla normativa della
legge n. 675 del 31/12/1996.

Modalità di pagamento
Il saldo, relativo a tutta la durata del pernottamento, dovrà
avvenire, per contanti o con pagamento con carta di credito al
momento della consegna delle chiavi.

Orario di arrivo e di partenza
Le camere sono disponibili dalle ore 17:30 del giorno di arrivo,
se non diversamente concordato al momento della
prenotazione; le stesse dovranno essere liberate entro le ore
10.00 del giorno
successivo all'ultimo pernottamento.

