
 

 

LE NOSTRE CAMERE 

Regolamento 

 

Check-In 14.0 

Check out 10.30 

 

Il parcheggio è coperto ed incustodito. 

La Direzione non è responsabile per eventuali danni o furti cagionate alle 

autovetture.  

 

Ad ogni camera corrisponde solo un posto auto. 

 

Nel caso di sospensione della fornitura di energia elettrica, gas ed acqua per cause 

di forza maggiore, la Direzione declina ogni responsabilità e non è tenuta ad alcun 

rimborso. 

 

E’ fatto obbligo a tutti gli ospiti di rispettare l’ora del silenzio dalle ore 13:30 alle 

16:30 e la sera dalle 23:00 fino alle 08:00 del mattino successivo. 

 

La direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni a minori. 

 

Ogni asporto o danno recato alla struttura sarà addebitato direttamente sulla carta 

di credito. 

 

Orari del ristorante;  

CENA: dal mercoledì al lunedì dalle 19.30 alle 22.00. 

 

Tutte le camere sono dotate di cassette di sicurezza. 

Per eventuali furti o smarrimenti la direzione declina ogni responsabilità. 

 

Il cambio biancheria avviene ogni 3 giorni, preghiamo i clienti di non gettarli a 

terra il primo giorno perché non verranno cambiati. 

Ai Fini Della Sicurezza Igienico-Alimentare è severamente vietato al cliente 

introdurre in camera alimenti o bevande. 

 



Wi Fi Gratis. 

 

La prima colazione verrà effettuata presso il bar ROXY bar dal martedì alla 

domenica dalle ore 6.00 alle ore 12.00 comodamente seduti e comprende 

Caffè/Cappuccino e Croissant. 

 

Ogni aggiunta verrà pagata direttamente al bar! 

 

IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI QUESTE REGOLE, IN QUALSIASI MOMENTO, 

IL PERSONALE PUO’ PROVVEDERE ED AVVISARE LA POLIZIA PER PROCEDERE 

ALL’IMMEDIATA ESPULSIONE DALLA STRUTTURA. 

 

 

Rules 

 

Check-in: 2 pm 

Check-out: 10.30 am  

 

 The private parking is covered and unguarded. Gente di notte is not liable for any 

damage or theft of car. For each room you can park only one car. 

 

In case of suspension of the supply of electricity or water, caused by Enel, the 

management is not responsible for refunding. 

 

Guests must respect the hour of silence from 2,30 pm to 4,30 pm, from midnight 

to 8 am. 

 

The direction is not liable for damage to minors. 

 

Damage or theft will be charged to your credit card request at check in time. 

 

Dinner from wednesday to monday from 7,30 pm till 10 pm. 

 

The rooms have safes. The management is not responsible for any theft. 

 

Changes of linen every 3 days. 

 

Is prohibited to bring food and drinks in the room. 

 

Wifi free of charge. 

 

Breakfast at roxy bar from Tuesday till sunday from 6am to noon. Breakfast 

includes: coffee /cappuccino, croissant. Extra pay directly there by guests. 

 

In the event of failure to comply with these rules, staff can call the police to 

proceed with the immediate expulsion from the property. 
 


