Regole per gli Ospiti
La quiete è uno dei nostri migliori patrimoni: chiediamo gentilmente di rispettarla
1. Arrivi e partenze
- Gli ospiti in arrivo si ricevono dalle ore 14:00 alle ore 22.00: al fine di consentirci di
accoglierVi nel modo migliore. Vi preghiamo di avvisarci in merito all'orario di arrivo
indicativamente previsto e di comunicare eventuali ritardi
- Gli arrivi che, per particolari esigenze, dovranno effettuarsi in orari diversi dovranno essere
previamente concordati
- Il check out è previsto entro le ore 11.00
2. Centro Benessere
- Rispettare il silenzio tenendo un tono di voce basso
- Per il comfort di tutti spegnere il cellulare durante la permanenza nella Beauty Farm
- In piscina, non è richiesto l'uso della cuffia ma il rispetto di alcune norme di igiene e
sicurezza richiamate nella SPA
- L’accesso ai servizi Beauty Farm è consentito dai 16 anni
- Si chiede gentilmente di accedere alla spa struccate
3. Animali
- Gli animali di piccola taglia sono i benvenuti, con un supplemento giornaliero di € 20,00,
purché educati ed abituati al contatto con le altre persone e gli altri animali
- I cani non possono accedere alla SPA
- Al di fuori della camera, i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio
- I cani devono essere portati a passeggiare nelle aree non adiacenti alla struttura
- Comunicare a quale orario il piccolo ospite non sarà presente in camera, per poter
effettuare la pulizia della camera
- Non disturbare e non dare da mangiare agli animali da cortile presenti nella zona delle stalle
4. Contenimento dei consumi e rispetto dell'ambiente
In linea con la Vostra scelta di vacanza a diretto contatto con la natura, aiutateci a rispettarla
ed a salvaguardare l'ambiente limitando i consumi di acqua ed energia elettrica, spegnendo
le luci ed il riscaldamento in Vostra assenza o in caso di non necessità
- Non arrampicarsi sugli alberi
- Non raccogliere frutta e verdura se non autorizzati

