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REGOLE DELL’AGRITURISMO

Affinché  la  permanenza  sia  la  più  gradevole  possibile  ed  al  fine  di  evitare  possibili  malintesi,  ti  invitiamo a  leggere  con
attenzione il Regolamento del GIARDINODELTEMPO.IT 

La conferma della prenotazione comporta l’accettazione del presente regolamento.
���� PRENOTAZIONE

La camera si considera riservata al ricevimento dell'acconto pari al 30% del totale concordato per il soggiorno. Le camere non
sono adatte ai minori di 14 anni. È previsto un soggiorno minimo di due notti.
���� PAGAMENTO

Il saldo dovrà essere corrisposto all’ARRIVO. Il ritardato arrivo e la partenza anticipata non danno diritto ad alcun rimborso. 
���� ARRIVO E PARTENZA

CHECK-IN: dalle ore 13:00 alle 21:00 - CHECK-OUT: entro e non oltre le 10:00. All’arrivo dovrai fornire i DOCUMENTI DI
RICONOSCIMENTO in corso di validità.  Alla partenza ti chiediamo la cortesia di chiudere porte, finestre, rubinetti dell’acqua,
spegnere luci, apparecchi elettrici e di riconsegnarci chiavi/tessere della camera e del cancello d’ingresso.
���� COLAZIONE

La prima colazione è servita dalle 8:30 alle 10:00 nel giardino d’inverno a pochi passi dalle camere. 
���� PULIZIE E RIASSETTO CAMERA

Il riordino della camera è giornaliero, pulizie e cambio della biancheria ogni 3 notti. La camera verrà pulita a partire dalle 11:00
entro quest’orario ti chiediamo di lasciare libera la camera in caso contrario la pulizia non verrà effettuata.
���� PISCINA

L'uso della piscina, riservato agli ospiti delle nostre 5 camere, è consentito dalle 10:30 alle 20:00. Leggi il Regolamento Piscina
���� DOTAZIONI CAMERE

Climatizzatore  (caldo/freddo)  e  scalda-salviette  in  zona  sanitari;  Internet  Wifi;  bagno  in  camera  con  doccia,  lavabo,
asciugacapelli,  kit  prodotti  da  bagno,  zona  sanitari  con  wc,  bidet  e  carta  igienica;  biancheria  bagno  (1  telo  bagno,  1
asciugamano viso, 1  salvietta ospite per ciascun occupante); letto matrimoniale o due letti  singoli;  biancheria letto, coperte
(piumino); guardaroba con grucce;  cassaforte; scrivania con sedia; 2 portabagagli; minifrigo; Tv satellitare 32” schermo piatto;
bollitore elettrico con kit tisane, infusi, dolcificanti, camomilla in omaggio; un tavolino con due sedie in giardino.
���� COSA È INCLUSO NEL SOGGIORNO

Prima colazione italiana con prodotti tipici DOP salentini e pugliesi; riassetto, pulizie e cambio biancheria;  parcheggio in loco
gratuito; tutti i consumi (acqua, energia elettrica). Non rispondiamo di eventuali disservizi indipendenti dalla nostra volontà quali
la mancanza totale o parziale di forniture di elettricità ed acqua.
���� COSA NON È INCLUSO NEL SOGGIORNO

Trasferimenti  aeroporto,  Lecce, spiaggia,  altre destinazioni  entro 50 Km € 20 a persona; bevande extra vino/spumante in
camera € da concordare; visita guidata extra € 25 a persona; escursione € 35 a persona.
���� EFFETTI PERSONALI

Durante il soggiorno sei l’unico responsabile degli effetti e valori personali lasciati presso la camera. Non siamo in alcun caso
responsabili della loro malaugurata sottrazione o perdita.
���� NORME DI COMPORTAMENTO

Abbi la massima cura della camera. In caso di guasti e/o danni avvertici subito affinché si possa rimediare per te e per chi verrà
dopo. Eventuali  costi  per danni da te provocati  ti  saranno addebitati.  Ti preghiamo di spegnere luci  ed apparecchi elettrici
(climatizzatore, tv, ecc.) in tua assenza. Il pernottamento nella camera è consentito solo alle persone che ci hai indicato in sede
di prenotazione.  Rispetta il riposo dei vicini nelle prime ore del pomeriggio e dalle 22:00 alle 9:00. È vietato  usare stufette o
simili  per  il  riscaldamento,  spostare  o  fare  uso  improprio  di  mobili,  letti  e  corredo,  accendere  fuochi  negli  spazi  esterni,
organizzare feste e/o eventi nella camera, imbrattare muri, deteriorare le strutture e arredi, sottrarre arredi, biancheria e ogni
altra cosa e/o materiale in dotazione. Non gettare rifiuti nello scarico del wc e dei lavandini. 
���� RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA

L’agriturismo promuove ed invita gli ospiti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti: organico e residuo indifferenziato nel
cestino presente in camera, mentre vetro, metalli, plastica e carta negli appositi contenitori presenti vicino al parcheggio auto. 
���� AUTO E VEICOLI

Non rispondiamo in nessun caso di oggetti e cose lasciate nelle auto e di danni eventuali alle autovetture. 
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