
Di seguito alcune informazioni utili ed alcune regole per vivere al
meglio la tua vacanza

Regolamento
≈ Check in: può essere effettuato dopo le ore 16:00 e fino alle ore 21:00
direttamente in Villa Gardone. Orari diversi, se richiesti, saranno da
concordarsi al momento della prenotazione.
L’eventuale arrivo posticipato rispetto al check in non da diritto ad alcun
rimborso.
Ogni ospite dovrà fornire un documento d’identità per gli adempimenti di
legge.

≈ Check out deve essere effettuato entro le ore 10:30 del mattino.
L’eventuale partenza anticipata rispetto al check out non da diritto ad
alcun rimborso.

≈ Il pagamento di eventuali Extra potrà essere effettuato al momento del
check-out con carta di credito (Visa, Mastercard, Amex)

≈ Nel costo giornaliero è compreso: la fornitura di energia, acqua, gas,
cambio biancheria e pulizie ogni tre giorni, linea cortesia. Ogni altro
servizio è da considerarsi non incluso nel prezzo.

≈ Connessione internet WI-FI gratuita nell’intera proprietà
NETWORK:
PASSWORD:

≈ Gli ospiti hanno uso esclusivo e riservato dell’abitazione. Per il corretto
mantenimento della proprietà potranno accedervi senza preavviso
giardiniere e manutentore piscina.

≈ Non è consentito far pernottare persone che non siano state definite in
fase di prenotazione, non è consentito alte sì far alloggiare un numero di
persone superiore alla capacità della Villa.

≈ Gli ANIMALI sono ben accetti, resta l’obbligo di segnalare la loro presenza
in fase di prenotazione.

≈ PULIZIE: Il cambio della biancheria si effettua ogni tre giorni. Su richiesta è
possibile avere la pulizia giornaliera al costo di € ……

≈ I RIFIUTI devono essere gettati negli appositi contenitori. E’ vietato gettare
l’immondizia in giorni diversi da quelli prefissati dal calendario della
raccolta differenziata.

≈ Ogni Televisore dispone di Tv satellitare e digitale terreste. A pagamento
Sky TV pacchetto cinema, sport e famiglia on Demand.

≈

Villa Gardone è dotata di POSTAZIONE INFORMATICA CON
STAMPANTE, il computer non può essere portato al di fuori dell’immobile e
va mantenuto acceso e collegato ad internet.

≈ Si prega di avere la massima cura e rispetto nell’utilizzo della Villa e di
custodire con diligenza l’arredo sia interno che esterno specialmente in
caso di maltempo.

≈ E’ consentito fumare esclusivamente all’esterno dell’abitazione. Si
raccomanda di non gettare i mozziconi di sigarette nelle zone verdi.

≈ E’ vietato correre o compiere attività pericolose in prossimità della piscina.
Bambini di età inferiore ai 12 anni dovranno essere sempre accompagnati
da una persona adulta.

≈ Non lasciare incustodita l’area barbecue durante l’utilizzo e fino a completo
spegnimento delle braci

≈ Dalle ore 23.00 alle 08.00 il regolamento comunale prevede che si rispetti
il silenzio

≈ Per ragioni di sicurezza Villa Gardone è dotata di un impianto di
videosorveglianza esterna

≈ Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento
di oggetti di vostra proprietà lasciati nella Villa

≈ Si declina ogni responsabilità per eventuali infortuni, di qualsiasi entità,
verificatisi all'interno ed all’esterno della casa

≈ Eventuali danni apportati alla struttura/arredo ed eventuali smarrimenti da
parte degli ospiti, saranno addebitati sulla carta di credito

≈ La Villa dispone di 3 cassette di sicurezza. Troverete le istruzioni all’interno
dell’armadio o potrete visionare un video illustrativo sul computer

≈ L'impianto eroga 6 kWp di energia elettrica, è importante non accendete
più elettrodomestici contemporaneamente (es. lavatrice e lavastoviglie) e
spegnete i dispositivi elettrici e le luci nell'appartamento quando non
vengono utilizzati.

≈ Servizio concierge telefonico: Indirizzate le vostre richieste a: EDOARDO:
+39 3287087383 email: gardalakerentals@gmail.com oppure via whatsapp

≈ In caso di necessità potrete trovare una cassetta di pronto soccorso nella
zona guardaroba

≈ Solo in caso di emergenze contattare il numero 112

≈ Guardia Medica per Turisti: Ambulatorio c/o Centro Sociale via Montessori,
6 - Loc. Due Pini - Salò Tel. +390365521032
(9.00-13.00 / 15.00-18.00) oppure recarsi presso l'ospedale più vicino
GAVARDO

≈ Vi ringraziamo per aver scelto la nostra struttura e vi auguriamo un
felice soggiorno

