
REGOLAMENTO DEL BED AND BREAKFAST ALSALENTO 

Felici di ospitarVi , Vi invitiamo a prendere visione del nostro regolamento interno. 

Il Bed & Breakfast è una casa privata aperta al pubblico; in quanto tale, la nostra casa richiede ai propri ospiti lo 

stesso rispetto che si ha per la propria abitazione. 

Le nostre piccole regole da osservare nel B&B, non sono soltanto quelle previste dalla legge, ma soprattutto quelle 

dettate dal buon senso e dal reciproco rispetto. 

 

Check-In 

 

o Al momento dell'arrivo siamo obbligati per legge a chiederVi  un documento di identità per la compilazione della 

schedina di Pubblica Sicurezza e SPOT+ della Regione Puglia; in mancanza di un documento non potremo, nostro  

malgrado, ospitarVi.  

o Contestualmente si dovrà saldare il totale del soggiorno prenotato. 

 

Check-Out 

 

o Il giorno della partenza i locali vanno lasciati liberi entro le ore 10,00 per permettere la pulizia e la consegna ai 

nuovi arrivi; un ritardo comporterà l'addebito di un giorno di permanenza.  

 

Norme  

 

o Non è permesso, per motivi di Pubblica Sicurezza, agli ospiti di far accedere altre persone all’interno del Bed & 

Breakfast in qualsiasi orario.  

 

o E’ severamente vietato, per motivi di sicurezza, aprire il portone in caso qualcuno suonasse il campanello d’entrata. 

Solo la Direzione del B&B può verificare chi suona il campanello.  

 

o All’interno del Bed & Breakfast, solo per motivi igienici e per eventuali allergie da parte di altri clienti, non sono 

ammessi animali se non previo accordo con la Direzione del B&B.  

 

o E’ vietato all’interno dei locali fumare, accendere fuochi e collegare all’impianto elettrico qualsivoglia 

elettrodomestico portato al seguito, (ad eccezione del rasoio elettrico alle prese del bagno).  

 

o La Direzione dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di ogni mercoledì e sabato provvede alle pulizie; si prega di disporre i 

propri effetti personali in modo da consentirle. Si raccomanda un uso corretto e civile dei servizi igienici, evitando 

di gettare alcunché nel W.C. (usare gli appositi cestini).  

 

o Si raccomanda di rispettare il silenzio nelle ore canoniche 22.00-08.00 e 14.00-16.00. In ogni caso si prega di 

mantenere un comportamento che in nessun momento della giornata e in nessun modo danneggi l'altrui tranquillità. 

La cucina e gli ambienti comuni vanno, dopo l’uso, puliti e liberati al più presto al fine di permetterne l’uso agli altri 

ospiti.  

 

o I bambini devono essere sempre accompagnati e sorvegliati da persona adulta, in maniera particolare all'esterno 

della casa. 

 

o Il B&B dispone di parcheggio all’interno del giardino. Gli ospiti gestiranno in autonomia tale parcheggio, facendo in 

modo che vi sia posto per tutti.   

 

o E’ nostra premura informarvi che le camere non dispongono di cassette di sicurezza. Pertanto vi invitiamo a non 

lasciare nessun effetto di valore incustodito nelle camere, bagni ed aree comuni. Invitiamo gli ospiti a chiudere 

sempre porte e finestre. Il B&B declina ogni responsabilità per lo smarrimento, il furto od il danneggiamento di 

oggetti di vostra proprietà lasciati nelle camere, bagni ed aree comuni e per eventuali danni a persone o cose da e 

verso terzi. Eventuali danni dovranno essere dichiarati e risarciti immediatamente alla Direzione del B&B.  

 

o Consegnandovi le chiavi vi affidiamo la nostra casa; abbiate cura di chiudere porte, finestre, luci,  condizionatori, 

TV, ed altri impianti quando siete fuori dalla camera.  

 

o Il prezzo pattuito per il soggiorno nel nostro B&B comprende l'uso della stanza e del bagno, la prima colazione, la 

fornitura di asciugamani e lenzuola , l'uso della tv e dei condizionatori d'aria/pompe di calore e l'uso di tutti gli 

accessori bagno. Il cambio biancheria straordinario non è incluso nel prezzo, così come le pulizie straordinarie od 

altre richieste non sopra elencate. La colazione nel bar convenzionato comprende un cappuccino ed una brioche a 

scelta. Ogni variazione dovrà essere pagata direttamente in cassa. 

 

o Non si risponde di eventuali disservizi dovuti a guasti o mancanza totale o parziale di forniture quali gas, elettricità, 

acqua, climatizzazione o connessione ad internet non dipendenti dalla nostra volontà.  

 

La Direzione 

Novella cell: 3668330366  -  Gianpiero cell: 3313703355 


