Regolamento Agriturismo La Meridiana
Spettabile Cliente,
Al fine di rendere il suo soggiorno migliore la preghiamo di prendere atto di quanto segue:
-

-

-

-

-

L'appartamento va lasciato (salvo accordi particolari) entro le ore 10.00 ,altrimenti sarà conteggiata
l'intera giornata;
Gli animali, nella zona intorno al casale devono essere custoditi;
L'uso della piscina (in stagione) prevede: che i bambini siano accompagnati dai genitori, di usare la
doccia prima di entrare in acqua, il divieto di tuffi data l'altezza di m. 1.40 ed il divieto di introdurre
animali e di rispettare gli orari di apertura e chiusura ;
La zona lavatoio e stenditoio è situata nei pressi del barbecue, per cui si chiede cortesemente, di
evitare di stendere sul terrazzo;
Si chiede inoltre di usare gli appositi fermi per le finestre e di chiudere i portoni che danno accesso
alle sale comuni;
Si raccomanda, poi, per rispettare la tranquillità di tutti, di evitare rumori molesti, radio e tv ad alto
volume, schiamazzi e urla, di prima mattina, nel primo pomeriggio e nelle ore notturne (14.00 –
16.00 e dopo le 23.00);
Per le automobili è previsto un parcheggio ombreggiato, non custodito;
Si raccomanda ai Signori ospiti di non asportare o rovinare alcun oggetto presente negli
appartamenti, nel giardino e nelle sale comuni, eventuali danni vanno tempestivamente segnalati
ai proprietari, i quali valuteranno se chiedere o meno un risarcimento;
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti è Vostro obbligo attenervi alla raccolta differenziata (
non è facoltativa ) prevista dal comune di Sant'Omero , utilizzando gli appositi sacchetti;
Si ricorda inoltre, il divieto di fumare in tutti i locali aziendali, quindi anche all'interno degli
appartamenti;
E’ responsabilità dei genitori esercitare custodia e sorveglianza dei propri figli minori e controllarne
il comportamento, sarà loro compito farli astenere dal fare schiamazzi, fare atti sconvenienti e
pericolosi per se stessi e per gli altri o che possano recare disturbo ad altri clienti;
E' vietato l'accesso alle camere, alle sale comuni e alla piscina a persone che non sono ospiti
dell'Agriturismo;
La direzione si esonera da ogni responsabilità per eventuali oggetti personali lasciati incustoditi
nelle camere o nelle zone comuni. Sarà responsabilità degli ospiti custodire oggetti personali di
valore, sia nelle camere che nelle zone comuni dell'agriturismo.

Il mancato rispetto di queste semplici norme di educazione e civile convivenza, ci costringeranno
all’immediato allontanamento dalla Nostra struttura e nel caso alla segnalazione alle Autorità Competenti.
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