REGOLAMENTO PAVIAAFFITTACAMERE
Pavia affittacamere è un marchio aziendale l’attività d’affittacamere risponde a tutte le normative vigenti
della regione Lombardia, la gestione avviene attraverso una gestione d’impresa.
L’orario di check in della camera è stabilito dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, il
check out entro le ore 10,00
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto da tutti i nostri Ospiti alla consegna delle chiavi della
camera prenotata.
Verrà fornito, per tutta la durata del soggiorno, un mazzo di chiavi per poter accedere all’immobile e
relativa camera prenotata. In possesso delle chiavi l’accesso, il rientro è a orario libero; è obbligatorio un
comportamento civile al fine di non porre disturbo agli ospiti presenti.
Nel caso venissero smarrite le chiavi, siete pregati di avvertire tempestivamente la Direzione.
Per la registrazione della camera è necessario avere un documento di riconoscimento per ogni Ospite. Tale
persona fisica ha la piena responsabilità per qualsiasi reato contemplato dal codice civile e penale e di
qualsiasi danno arrecato all’arredamento, alla struttura o agli elettrodomestici presenti nella camera e nelle
zone comuni.
La Direzione non risponde di eventuali oggetti di valore lasciati incustoditi nella camera
La colazione non viene direttamente servita, l’immobile è dotato di un locale ristoro, ove è possibile servirsi
un caffè o altra bevanda, il servizio frigo è dotato di acqua minerale in bottiglia. Tali servizi sono offerti dalla
struttura. Le camere sono dotate di frigobar .
Le pulizie della camera si effettuano dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Siete pertanto pregati, di lasciare la
stanza libera al fine consentire al nostro personale di poter svolgere le mansioni , nel caso l’ospite volesse
riposare le stesse verranno eseguite il giorno successivo.
Il cambio della biancheria da bagno avverrà giornalmente , per quella da letto ogni tre giorni e comunque
ad ogni cambio di Ospite.
La connessione wi-fi è gratuita e la password di accesso è: affittacamerepaviacom2014.
In caso di necessità potete contattare la direzione al numero di cellulare 3371104958

