
B&B I Cordari - Estratto del  regolamento 

 

Accettando la nostra offerta, l’ospite si dichiara d’accordo con le seguenti norme, che sono integrate da 

altre esposte nella struttura. 

La prenotazione diventa impegnativa solo al ricevimento della caparra pari al 30% dell'importo totale 
del soggiorno.  

Soggiorno minimo 1 settimana da sabato a sabato nel mese di Agosto. 

Il numero delle persone dichiarate al momento della prenotazione non può essere modificato senza il 
consenso della Direzione, che in casi da valutare singolarmente, si riserva il diritto di accettare o meno 
la richiesta di aggiungere una persona.  

. 
CHECK-IN: l’ospite potrà occupare la camera dalle ore 14 alle ore 18 del giorno d’arrivo;   
Per arrivi fuori orario sopra indicati sono necessari preventivi accordi.  
L’ospite deve prendere possesso della camera entro le ore 14 del giorno successivo alla data 
convenuta.  
Trascorso tale termine, senza comunicazione scritta, la prenotazione si intende annullata                      
e la direzione è autorizzata a locare la camera stessa. 
 
CHEK-OUT: l’ospite dovrà lasciare libera la camera entro le ore 10 del giorno di partenza. 
 
DISDETTA, 
 viene accettata solo se pervenuta via email a bbicordari@gmail.com o fax al n. 0887.705407. 
. 
RIMBORSO CAPARRA :   
se la comunicazione di disdetta è pervenuta entro 15 giorni dall’inizio del soggiorno si ha diritto al 
rimborso dell'intero importo della caparra versata; 
se viene comunicata dopo tale termine, la caparra sarà trattenuta e la prenotazione si intende 
annullata. 
Partenze anticipate o arrivi posticipati non danno diritto ad alcun rimborso. 

L’ospite che desidera ricevere delle visite deve preventivamente informare la Direzione, la quale si 
riserva di valutare le condizioni che ne permettano o vietino l’ingresso.  

Non sono ammessi animali. 

Nel nostro B&B nelle aree pubbliche  è installato e in funzione permanentemente un sistema di 
videosorveglianza a circuito chiuso a tutela della sicurezza degli ospiti e dell’integrità dei beni che vi si 
trovano.  

Le immagini sono conservate presso la segreteria del B&B I Cordari. in qualità di Titolare del 
trattamento per un massimo di 24 ore e, comunque, per il tempo necessario a eventuali richieste 
investigative dell’autorità giudiziaria. 


