
REGOLAMENTO INTERNO APPARTAMENTI IN 
VILLA A PORTO CEAREO 

 

Maria e Antonio sono lieti di ospitarvi neI loro APPARTAMENTI IN 
VILLA (GLORY, ANDREA E MARIA) a Porto Cesareo in via A. Vespucci 
119, e Vi comunicano il regolamento interno. 

La prenotazione effettuata telefonicamente o per e mail si ritiene 
confermata al ricevimento della caparra, pari al 30% dell’importo 
totale. 

- Essendo gli appartamenti a gestione familiare, non esiste un servizio 
di reception disponibile in tutte le ore del giorno, pertanto ogni ospite 
è tenuto a comunicare telefonicamente/e mail al proprietario della 
struttura l’orario d’arrivo previsto. Il mancato preavviso può causare 
anche lunghe attese delle quali non si accettano reclami o eventuali 
richieste di rimborso. 

- La consegna delle camere è prevista per le ore 15:00 e non oltre le 
ore 22:00 salvo diverse necessità degli ospiti. 

- Al momento dell’arrivo alla Villa vanno consegnati i documenti di 
identità, in corso di validità, necessari per le registrazioni previste 
dalla normativa vigente. La non osservanza di tale obbligo costituisce 
violazione alle norme del codice penale e autorizza il gestore a 
chiedere l’abbandono immediato del B&B. I dati dei nostri ospiti sono 
trattati in conformità con la vigente normativa sulla privacy. 

Una volta compilata la scheda di notifica, verrà richiesto il saldo del 
soggiorno che dovrà essere effettuato in contanti. 

 Si precisa che in caso di partenze anticipate non sono previsti 
rimborsi. 

- In caso di mancato arrivo, senza alcuna comunicazione, sarà 
trattenuto l’intero acconto versato; 

- Le chiavi dell’appartamento saranno consegnate al momento 
dell’arrivo; in caso di smarrimento è prevista una penale di  € 50,00 
che verrà interamente addebitata all’ospite. 



- Le pulizie delle camere e il cambio della biancheria da letto e da 
bagno saranno effettuate 1 volta a settimana. A richiesta e a 
pagamento più volte. 

-La pulizia dei bagni e delle zone comuni viene garantita 
settimanalmente. 

- Non è ammesso fumare all’interno dell’appartamento. L’osservanza 
di questa semplice regola nasce dall’esigenza di tutelare chi non fuma, 
o chi verrà dopo di Voi, oltre che una norma di prevenzione incendi. 

- I proprietari declinano ogni responsabilità per lo smarrimento, il 
furto od il danneggiamento di oggetti di Vostra proprietà lasciati 
incustoditi nelle camere o negli spazi comuni e per eventuali danni a 
persone, animali o cose da e verso terzi. 

Eventuali danni dovranno essere immediatamente comunicati al 
gestore della struttura. 

- In conformità al regolamento della Villa e alle norme della Polizia 
Municipale si richiede di osservare il silenzio nella fascia oraria tra le 
ore 14:00 e le ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00; 

- Si raccomanda un uso corretto e civile dei servizi igienici, evitando di 
gettare alcunchè nel WC, ricordando che esistono gli appositi cestini. 

- Sono ammessi animali all’interno della Villa con un supplemento di € 
100, rispettando sempre la quiete, il vicinato, la pulizia e gli ambienti 
interni ed esterni senza recare danno alcuno . 

- Il giorno della Vostra partenza, l’appartamento deve essere lasciato 
libero entro le ore 11:00 per consentire agli addetti di effettuare le 
pulizie, naturalmente gli ospiti possono lasciare i propri bagagli in 
custodia dal gestore. Un ritardo rispetto all’orario stabilito comporterà 
l’addebito di un’ulteriore notte. 

- Alla partenza gli ospiti dovranno restituire al gestore le chiavi 
consegnate al momento dell’arrivo. 

  

Certa di una Vostra collaborazione, Maria e Antonio restano a 
disposizione per qualsiasi chiarimento, augurandoVi un sereno e felice 
soggiorno. 



INTERNAL REGULATION APPARTMENTS  
 
 
Maria and Antonio are pleased to welcome you to their Villa 
located in via A. Vespucci 119 Porto Cesareo (Lecce), and they 
inform you about the internal rules. 
 
The reservation made by telephone or e-mail is considered 
confirmed upon receipt of the deposit, equal to 30% of the total 
amount. 
 
- As Villa is a family-run establishment, there is no reception 
service available at all hours of the day, therefore each guest is 
required to communicate the expected arrival time by telephone / 
e-mail to the owner of the facility. Failure to give notice may also 
cause long waits for which claims or reimbursement requests are 
not accepted. 
 
- Delivery of the rooms is scheduled for 3:00 pm and no later than 
10:00 pm, unless guests need to. 
 
- Upon arrival at the Villa, valid identity documents must be 
handed in for the registrations required by current legislation. 
Failure to comply with this obligation constitutes a violation of the 
rules of the penal code and authorizes the manager to request the 
immediate abandonment of the B&B. The data of our guests are 
treated in accordance with current privacy legislation. 
 
Once the notification form has been filled in, the balance of the 
stay will be requested, which must be paid in cash. 
It should be noted that in the event of early departures there are no 
refunds. 
 



- In case of no-show, without any communication, the entire 
deposit paid will be retained; 
- The room keys will be delivered upon arrival at the Villa; in case 
of loss, a penalty of € 50.00 will be charged, which will be 
entirely charged to the guest. 
 
- Room cleaning and change of bed linen and towels will be done 
once a week or on request and against payment. 
 
- Smoking is not allowed in the common areas and rooms. 
Compliance with this simple rule stems from the need to protect 
those who do not smoke, or those who come after you, as well as a 
fire prevention standard. 
 
- The owners of Villa disclaims any responsibility for the loss, 
theft or damage of objects belonging to your property left 
unattended in rooms or common areas and for any damage to 
persons, animals or things to and from third parties. 
 
Any damage must be immediately reported to the facility 
manager. 
 
- In accordance with the rules of the Villa and the rules of the 
Municipal Police, it is required to observe silence in the time 
period between 14:00 and 16:00 and from 22:00 to 08:00; 
 
- We recommend a proper and civil use of the toilets, avoiding 
throwing anything in the toilet, remembering that there are special 
baskets. 
 
- Pets are allowed inside the Villa with a supplement of € 100, 
always respecting the quiet, the neighborhood, the cleaning and 
the internal and external environments without causing damage. 



- On the day of your departure, the rooms must be vacated by 
11:00 am to allow the staff to carry out the cleaning, of course 
guests can leave their luggage in custody by the manager. A delay 
with respect to the established time will result in a further night 
being charged. 
 
- At the departure guests will have to return the keys given to the 
manager upon arrival. 
  
Certain of your collaboration, Maria and Antonio remain available 
for any clarification, wishing you a peaceful and happy stay. 
 


