La Suite di Trastevere
REGOLAMENTO
Si invita a rispettare le seguenti regole:
- Non fumare all’interno dell’appartamento, dell’ascensore e delle scale del condominio (è possibile nei balconi).
- Non generare rumori che possano turbare la quiete delle altre persone all’interno del condominio.
- Non sottrarre qualsivoglia oggetto, anche provvisoriamente, dall’appartamento od arrecarne danni; in caso di
danno o sottrazione, è previsto un risarcimento a carico dell’ospite responsabile dell’atto.
- Non utilizzare nelle camere fornelletti propri, stufe od altri aggeggi di qualsivoglia tipo che possano arrecare
danni alle persone ed alla struttura.
- Non consentire l’accesso nell’appartamento e nelle camere ad altre persone non autorizzate, cioè diverse dagli
ospiti correttamente registrati; per motivi di sicurezza ed assicurazione, ogni ospite è registrato al check-in,
attraverso la raccolta dei dati anagrafici con presentazione di documento di riconoscimento valido. I dati saranno
comunicati per legge alle autorità competenti.
Responsabilità
- I gestori della struttura non sono responsabili di eventuali danni o furti di oggetti da parte di soggetti terzi:
pertanto, si consiglia di non lasciare oggetti di valore incustoditi. L’appartamento è fornito di una porta d’ingresso
blindata e di casseforti.
- Copia delle chiavi dell’appartamento è fornita agli ospiti le quali sono da custodirsi con cura; per lo smarrimento
o danneggiamento è prevista una penale a carico di chi le smarrisce o danneggia, la cui cifra è da definirsi in base
alla gravità del danno oppure, in caso di smarrimento, all’intervento dei tecnici per cambio serratura. Le chiavi
sono inoltre dotate di badge per l'attivazione dell'energia elettrica; quest'ultimo, legato alle chiavi
dell'appartamento, non dovrà essere staccato o danneggiato. In caso di manomissione, verrà applicata una
penale.
- All'arrivo gli ospiti dovranno consegnare €100 di cauzione, la quale verrà riconsegnata alla fine del soggiorno.
Gestione interna
- Il cambio biancheria camera e bagno, viene effettuato ad ogni cambio cliente (eventuali cambi di biancheria,
avranno il costo di €5,00 a persona).
- La pulizia dell’appartamento viene effettuata ad ogni cambio cliente.
- I gentili ospiti, per evitare danni, non devono lasciare in funzione luce, acqua, gas, elettrodomestici od altre
fonti di energia, quando si allontanano dalla struttura.
- Non è consentito l’accesso ad animali domestici, anche di piccola taglia.
Al momento del check-in, verrà sottoposta all’attenzione dei gentili ospiti una copia del presente Regolamento,
da sottoscrivere per approvazione ed accettazione.
La nostra struttura è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di Casa Vacanze da Roma Capitale - Dipartimento
Turismo con protocollo QA/2015/28066 del 23/11/2015. Questo significa che siamo in grado di assicurare all’utenza
l’adeguamento ai regolamenti in materia, dettati dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma per garantire, come
previsto, soggiorni sicuri, adeguati ed all’altezza delle aspettative.

Roma lì
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