Agriturismo Costadoro
Via Costabella, 29/A 37011 Bardolino (Verona)
Lago di Garda
www.agriturismocostadoro.com
Regolamento dell’Agriturismo
Orari di arrivo e di partenza
I soggiorni partono dalle ore 12:00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del giorno di
partenza, salvo diversi accordi. L’orario di controllo delle camere è dalle ore 8:00 alle
ore 10:00 del giorno di partenza.
All’arrivo ogni ospite è pregato di consegnare alla Reception un documento valido di
identità, per espletare le formalità di registrazione.
Volume della Televisione
Si pregano i gentili ospiti di tenere la televisione ed eventuali impianti musicali ad un
volume che rispetti la quiete e l’armonia dell’ambiente, in particolar modo negli orari di
riposo: dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 21:00 alle 09:00.
Norme per l'accesso degli estranei
Nelle ore diurne si pregano i signori ospiti di segnalare la presenza di loro parenti e
amici alla direzione. Nelle ore notturne è severamente vietata la presenza di persone
estranee in ogni ambiente dell’agriturismo. L’accesso alle camere come alle zone
comuni dell’agriturismo non è consentito agli estranei ed alle persone non registrate o
preventivamente riconosciute tramite un documento di identità visionato da parte
della direzione.
Sicurezza
La direzione si esonera da ogni responsabilità per eventuali oggetti personali lasciati
incustoditi nelle camere o nelle zone comuni. Sarà responsabilità dei signori ospiti
custodire oggetti personali di valore, sia nelle camere che nelle zone comuni
dell’agriturismo.
Si raccomandano i signori ospiti di non asportare o rovinare alcun oggetto contenuto
all’interno delle camere e nelle zone comuni dell’agriturismo. Ogni abuso verrà
segnalato alle autorità di pubblica sicurezza locali.
Il parcheggio non è custodito.
Nelle camere e negli ambienti comuni è severamente VIETATO FUMARE

Camera e Colazione

Prezzo minimo

Prezzo massimo

Camera singola

€ 50,00

€ 72,00

Camera doppia

€ 90,00

€ 130,00

PREZZI GIORNALIERI PER CAMERA
SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO:
- I prezzi sono comprensivi della prima colazione, uso del giardino, uso del barbecue,
piscina e parcheggio.
- Ogni camera è dotata di bagno con doccia e wc, asciugacapelli, specchio, frigorifero,
televisore, TVsat, cassetta di sicurezza, aria condizionata e riscaldamento indipendenti.
- Biancheria letto e asciugamani,
- Cambio biancheria ogni 3/4 giorni
SERVIZI NON COMPRESI NEL PREZZO, DA PAGARE A PARTE:
- Cambio biancheria a richiesta: per persona e per cambio 5,00€
CONDIZIONI DI SOGGIORNO:
- ARRIVI E PARTENZE: qualsiasi giorno della settimana
- CHECK IN: dopo le ore 12:00
- CHECK OUT: entro le ore 10:00
- MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento dell'intera vacanza è previsto all’arrivo. Si
accettano pagamenti attraverso Bancomat o carte di credito VISA e MASTERCARD.
- Si prega comunicare, al momento della prenotazione, il numero esatto delle persone con
relativa età
- Non si possono aggiungere letti nelle camere in più oltre a quelli previsti alla
prenotazione.

