
 

 

“ AGRITURISMO BORGO MACERETO” 

 

REGOLAMENTO PER GLI OSPITI 

 L’ arrivo degli ospiti è previsto il  sabato per i soggiorni di una settimana tra le 16,00 e le 
19,00. In caso di ritardo imprevisto telefonare ai seguenti numeri: +39 3388675063/ +39 
3334292316. Tra le 14,00 e le 19,00 per tutti gli altri giorni. 

 Check-out è previsto entro le 10,00. 
 La direzione si riserva il diritto di non accettare gli ospiti in numero superiore al numero di 

persone che risulta dalla prenotazione. 
 Sono ammessi animali a discrezione della direzione purché non vengano lasciati incustoditi 

o da soli all’interno degli appartamenti o delle aree comuni al costo aggiuntivo di € 20,00 a 
settimana. 

 All’arrivo i dati degli ospiti saranno registrati ed inviati alle autorità di pubblica sicurezza 
come richiesto dalla legge italiana. 

 In base alla recente normativa municipale, ogni persona che pernotta in agriturismo dovrà 
pagare una tassa di soggiorno pari a €1,00 a testa al giorno. I bambini al di sotto dei 12 anni 
di età sono esenti dalla tassa di soggiorno. 

 All’arrivo sarà richiesto un deposito cauzionale di €100,00 relativo al corretto utilizzo 
dell’appartamento, degli spazi e dei servizi comuni. 

 A fine soggiorno i clienti sono pregati di portare via l’immondizia prodotta e differenziata 
come da vigente regolamento municipale  ( seguire le istruzioni della brochure presente 
all’interno degli appartamenti ), pena la perdita parziale del deposito cauzionale effettuato 
all’arrivo pari a €100,00. 

 IL cambio degli asciugamani è effettuato  il sabato per i soggiorni plurisettimanali, per i 
soggiorni oltre le 14 notti è prevista pulizia dell’appartamento con cambio completo della 
biancheria al costo aggiuntivo di €60,00. 

 Le pulizie finali dei soggiorni settimanali sono compiute il sabato mattina dopo il check-out. 
 Gli appartamenti alla partenza devono essere lasciati come sono stati trovati all’arrivo. La 

cucina deve essere lasciata pulita, frigorifero vuoto e con tutti gli oggetti al loro posto. La 
rottura o la scomparsa di oggetti di arredo comporterà il pagamento del relativo importo. 

 
REGOLAMENTO PISCINA 

 
 La piscina è a disposizione esclusivamente per gli ospiti degli appartamenti e dei proprietari. 
 La piscina è aperta tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,30 dal 15 Maggio al 30 Settembre. 
 Non è prevista per legge la presenza in piscina di un bagnino. 
 I minori di 14 anni devono essere sempre accompagnati da un adulto. 
 La profondità della vasca è pari a 1,5 mt. 
 Attrezzature di salvataggio presenti a bordo vasca. 
 Non sono ammessi animali all’interno dell’area della piscina. 
 Il regolamento completo della piscina è presente in loco. 


