VATICAN SECRET ROOMS

Regolamento interno
Si invitano i Signori ospiti ad osservare scrupolosamente le seguenti regole al fine di consentire a
tutti un piacevole soggiorno. La non osservanza del presente regolamento potrà comportare ad
insindacabile giudizio della Direzione l’allontanamento dalla struttura senza che l’ospite o gli ospiti
vantino alcun diritto di rimborso delle somme versate.
• Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili dalle ore 13:00 su appuntamento.
• Il giorno di partenza le camere dovranno essere liberate entro le ore 10:00 tassativamente,
trascorso tale termine verrà addebitata a titolo di penale la somma di € 50,00.
• In caso di NO SHOW o di annullamento entro una settimana dalla prenotazione la caparra
versata non verrà resa.
• E’ vietato l’ingresso all’interno della struttura di persone non prenotate, non autorizzate o non
registrate. Le visite di amici o familiari dovranno essere preventivamente autorizzate dalla
Direzione previa presentazione di documento di identità.
• Nel caso di interruzione della fornitura di corrente elettrica, di acqua, o del servizio di
riscaldamento per cause di forza maggiore non imputabili alla VATICAN SECRET ROOMS la
Direzione declina ogni responsabilità e non sarà tenuta ad alcun rimborso.
• Non è permesso l’ingresso agli animali.
• E’ fatto obbligo agli ospiti di rispettare le regole di civile convivenza e soprattutto relative alla vita
condominiale rispettando gli orari di silenzio dalle 14,00 alle 16,00 e dalle 22,00 alle 08,00.
• I Signori ospiti sono obbligati a un uso decoroso e responsabile delle zone e attrezzature comuni
cercando, tra loro, di non creare disagio o limitazioni.
• La colazione è compresa nel costo della camera e dovrà essere consumata presso un locale Bar
convenzionato.
• La Direzione non risponde di furti, smarrimenti e danni a valori e oggetti lasciati all’interno della
struttura.
• Il cambio della biancheria, compreso nel prezzo della camera, avverrà ogni tre giorni.
• Il servizio di pulizia delle camere, compreso nel prezzo, avverrà ogni due giorni dalle ore 10:00
alle ore 13:00. Gli ospiti non potranno avvalersi di tale servizio in orari diversi da quello stabilito.
• Nel caso di smarrimento delle chiavi verrà applicata una penale di € 55,00.
• È severamente vietato fumare all'interno delle camere e nelle zone comuni della struttura.
• È assolutamente vietato l´utilizzo di alcolici e droghe all'interno della struttura.
• È vietato all'interno delle camere il consumo di cibi e bevande (ad esclusione di quelli
eventualmente forniti dalla struttura).
• È vietato utilizzare all'interno della struttura scaldini, stufe elettriche, fornelli a gas e simili,
poiché possono causare danno alla struttura stessa, persone e cose.
• È vietato l´uso di apparecchi elettrici, ad esclusione di apparecchiature sanitarie, rasoi ed
apparecchiature per neonati.
• La direzione ringrazia per l'accortezza dei suoi gentili ospiti di spegnere le luci, la televisione ed il
condizionatore e di chiudere i rubinetti del bagno prima di uscire dalla camera.

• È fatto assoluto divieto gettare nei wc e nei lavandini oggetti che possano ostruire le tubazioni.
Eventuali danni arrecati alle strutture a causa di incuria o negligenza saranno imputati a coloro
che ne hanno causato l'evento.

