
 

IL REGOLAMENTO DELLA CASA 

Benvenuti nel nostro Bed and Breakfast. Vi auguriamo un piacevole soggiorno. Se avete esigenze particolari 
o suggerimenti, fatecelo sapere. 

La nostra casa è una casa privata, pertanto vi chiediamo di rispettare il nostro spazio privato e di 
familiarizzare con le regole della nostra casa. 

Check-In 

Dalle 16:00 alle 20:00 di solito c'è qualcuno a casa a ricevervi. Tuttavia, non abbiamo una reception 
permanentemente presidiata, quindi vi preghiamo di comunicarci l'orario approssimativo di arrivo in 
anticipo per telefono: +41 91 872 13 31 o per posta: info@relaisdelsosto.ch che non sarete in piedi davanti a 
porte chiuse quando arrivate. Grazie. 

All'arrivo l'ospite deve presentare una carta d'identità valida per poter soddisfare l'obbligo di registrazione in 
Ticino.  

In casa si indossano le pantofole. Le scarpe e gli scarponi da montagna devono sempre essere tolti alla soglia 
d'ingresso e riposti nell'apposito portascarpe. 

Ad uso dei nostri ospiti 

Oltre alla camera, è possibile utilizzare il bagno, la toilette per gli ospiti e il giardino.  

Colazione e orari d'ufficio 

La colazione viene servita dalle 7.00 alle 9.00 nel soggiorno-cucina. La sera prima dell'orario in cui vorreste 
fare colazione, fateci sapere a che ora. La sera siamo a disposizione dei nostri ospiti dalle 16.00 alle 20.00. 

Pulizia delle camere, asciugamani e lenzuola 

Le camere vengono pulite quotidianamente. Gli asciugamani vengono cambiati quotidianamente, la 
biancheria da letto viene cambiata su vostra richiesta per motivi ecologici. Vi preghiamo di farci sapere se 
avete bisogno di nuovi asciugamani o biancheria da letto in mezzo. Non è consentito portare gli asciugamani 
da bagno nella piscina pubblica. 

Fumo 

Siete in una casa per non fumatori. È consentito fumare solo in giardino. Offriamo solo camere per non 
fumatori. Non è consentito fumare e l'uso di prodotti per fumatori in tutto il B&B.  

Il cliente accetta e rispetta questo regolamento al momento della prenotazione.  

In caso di violazione di questa disposizione, il B&B ha il diritto di addebitare una penale contrattuale 
immediatamente esigibile di CHF 100.- più eventuali spese di pulizia e di annullamento per il successivo 
subaffitto. Nonostante quanto sopra, l'hotel ha il diritto di risolvere unilateralmente il contratto concluso con 
il cliente per porre rimedio alla situazione senza preavviso o, se necessario, di vietare al cliente di lasciare 



l'hotel, per cui l'intero importo della prenotazione concordata è immediatamente esigibile. L'hotel si riserva 
il diritto di recedere immediatamente dal contratto in caso di inosservanza o ripetizione da parte dell'ospite. 

Periodi di riposo 

Vi chiediamo di evitare il rumore dalle 22:00 alle 6:00. 

Chiavi 

La chiave consegnata per ogni stanza è adatta per la porta d'ingresso e solo per la porta della vostra stanza. 
Se perdete una chiave, vi addebiteremo il costo della sostituzione della serratura. 

Accoglienza dei visitatori 

Se desiderate ricevere visitatori, contattateci in anticipo. 

Danni 

Fateci sapere se qualcosa è difettoso in modo da poterlo riparare o sostituire. Dovremo farvi pagare per 
danni o contaminazioni intenzionali. 

Non sono ammessi 

Non è consentito cucinare in camera. Non è inoltre consentito il lavaggio e l'asciugatura dei vestiti in 
camera. Siete invitati a utilizzare la lavanderia a pagamento. 

Responsabilità per effetti personali e oggetti di valore 

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli effetti personali e gli oggetti di valore che custodite nella 
vostra camera. 

Check-out 

Il giorno della partenza le camere devono essere liberate entro le ore 9.30 per poter effettuare le necessarie 
pulizie. Se questo tempo non viene rispettato, verrà addebitata una notte supplementare. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Condizioni generali di contratto 

Siamo una piccola azienda e vogliamo che vengano seguite alcune regole. Il nostro B&B non ha una 
reception costantemente presidiata, ma potete raggiungerci per telefono: +41 91 872 13 31 o per posta: 
info@relaisdelsosto.ch in qualsiasi momento. 

Grazie per la vostra comprensione. 

Prenotazioni 

Le richieste di prenotazione saranno sempre confermate via e-mail con i prezzi esatti. Pagamenti anticipati e 
coordinate bancarie. 

Per prenotazioni di 3 o più notti, richiediamo un anticipo del 50% dell'importo della prenotazione. La 
prenotazione/prenotazione può essere registrata definitivamente solo dopo aver ricevuto l'acconto sul nostro 
conto corrente bancario, visibile a piè di pagina. Si prega di pagare sempre in CHF. 

 

Cancellazioni e modifiche fino a 7 giorni prima dell'arrivo sono gratuite. Le cancellazioni e le modifiche 
effettuate in ritardo, così come i casi di mancato arrivo, saranno addebitati al 100% del prezzo totale della 
prenotazione. 

 



 

 


