REGOLAMENTO INTERNO

parte integrante del contratto di alloggio
I prezzi restano soggetti a variazione senza alcun preavviso

1. Rispetto reciproco
Gli ospiti hanno rispetto gli uni degli altri. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 si deve rispettare il riposo
notturno. In questo orario non si può lavare o fare musica. Il volume della musica e della televisione
deve essere tenuto basso.
2. Presenza/assenza
L’ospite può prendere possesso della sua camera in casa florentini ogni domenica dalle ore 16.00 alle
ore 22.00. Quando accede deve iscriversi nella lista degli ingressi alla reception. Se un ospite non
dorme nella casa, deve comunicarlo alla reception o alla direzione della struttura.
3. Badge porta/danni materiali/cura
In caso di perdita del badge della porta o di danni materiali si deve informare immediatamente la
direzione della struttura. L’ospite deve trattare con cura l’arredamento e gli oggetti messi a
disposizione da casa florentini.
4. Fumo/droga/alcol
In casa florentini è vietato fumare ad eccezione che nella sala fumatori. È vietato il consumo,
commercio e possesso di droga e alcol in tutta casa florentini. Le sostanze rinvenute in caso di
controlli nelle stanze saranno confiscate e buttate via. Non è prevista la restituzione.
5. Pasti
I pasti possono essere consumati presso il ristorante da lunedì mattina a venerdì a pranzo nei
seguenti orari: colazione 06.00-08.00, pranzo 11.45-13.00, cena 17.30-18.45. Su richiesta, gli ospiti
possono ricevere il vitto anche al di fuori degli orari sopra citati.
6. Malattia
In caso di malattia gli ospiti possono richiedere da domenica sera alle ore 19.00 fino a venerdì alle ore
12.00 una borsa dell’acqua calda, un termometro e tè.
7. Fine settimana
Gli ospiti possono trascorrere il fine settimana in casa florentini al massimo una volta al mese, previa
richiesta. Durante il fine settimana e le ferie aziendali hanno accesso alla casa (giorno e notte) solo gli
ospiti registrati. La registrazione può essere effettuata fino a giovedì alle ore 20.00 iscrivendosi nella
lista del fine settimana presso la reception. Gli ospiti minorenni necessitano della conferma scritta dei
genitori/del rappresentate legale.
8. Visite
Sono ammesse visite nelle aree chiuse di casa florentini da domenica sera alle ore 19.00 fino a
venerdì alle ore 14:00 previa iscrizione entro le ore 22.30. I visitatori devono iscriversi alla reception
oppure presso la direzione della struttura. Il pernottamento di visitatori è ammesso previa iscrizione,
per 1 notte e due volte al mese. Necessita dell’approvazione del compagno di stanza, il pagamento di
un compenso in base al costo e in caso di minori, dell’autorizzazione dei genitori. La visita notturna di
persone dell’altro sesso è consentita solo agli ospiti che alloggiano in camera singola. Nessun visita
durante le ferie annuali.
9. Parcheggi
casa florentini dispone di parcheggi per bici ma non per auto.
10. Emergenze
Nei casi di emergenza al di fuori degli orari di apertura della reception, gli ospiti possono contattare il
numero di emergenza (si veda l’avviso alla reception).
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Il regolamento si riferisce agli ospiti di sesso maschile e femminile in modo uguale.

