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Benvenuti al Bed and Breakfast “Antica corte lombarda” 
 

Speriamo che il Vostro viaggio sia stato sereno e confortevole e  
che non abbiate avuto problemi nel raggiungerci. Di seguito trovate il  

Regolamento della Casa che Vi preghiamo di voler leggere ed osservare.  
Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra collaborazione. 

  

RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLLLLLAAA   CCCAAASSSAAA   
 

I Signori Clienti sono invitati, al momento dell’arrivo, a fornire un documento  
di riconoscimento per la compilazione della documentazione di P.S.  

Per l’entrata e l’uscita dalla struttura non vi sono orari da rispettare, gli Ospiti  
potranno uscire e rientrare a loro piacimento; per motivi di Pubblica Sicurezza, 

 non è consentito agli Ospiti di fare accedere alla struttura altre persone. 
 

La colazione è servita dalle ore 7.30 alle ore 9 presso 
 la cucina al piano terra  dopo la SALA MOZART  o, a seconda della stagione 

 dell’anno, in Terrazza al primo piano o nel giardino di proprietà. 
 

Le camere ed il bagno di norma dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10 per 
permettere il rassetto e la pulizia quotidiana; si prega di disporre i propri 

 effetti personali in modo da consentirle.  
Oltre detto orario non viene assicurata la pulizia giornaliera. 

 
Si raccomanda un uso corretto e civile dei servizi igienici;  

è severamente vietato gettare alcunché nel W.C. Usare i cestini appositi. 
Gli asciugamani verranno cambiati ogni 3 giorni ed il cambio della biancheria 

 una volta alla settimana; vi preghiamo di lasciare a terra in stanza  
gli asciugamani che desiderati vengano sostituiti  

 
 
 



 
Nell’intera struttura è proibito fumare, consumare alcolici e fare uso  

di droghe come anche preparare e consumare pasti;   
non è consentito l’uso della cucina e delle stoviglie.  

 
Si raccomanda di rispettare il silenzio nelle ore canoniche 22-8 e 14-16; 

 in ogni caso si prega di mantenere un comportamento che 
 in alcun momento della giornata ed in nessun modo  

danneggi l’altrui tranquillità. 
 

Ogni Ospite è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati alla proprietà 
 e per l’uso improprio delle dotazioni complementari.  

A fine permanenza dovranno essere riconsegnate tutte le chiavi  
ed in caso di smarrimento sarà addebitato il danno. 

 
Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento  
di oggetti di vostra proprietà. Non si risponde di eventuali disservizi dovuti 

 a mancanza totale o parziale di forniture quali gas, elettricità, acqua o 
 connessione ad internet non dipendenti dalla nostra volontà. 

 
Le camere devono essere liberate entro le ore 10 del giorno della partenza. 

 
Vi preghiamo di segnalarci eventuali inefficienze entro le prime 24hr.  

Di seguito i numeri di telefono dove poterci raggiungere: 
333 6040306  334 9523203 

 
Vi invitiamo inoltre a voler lasciare un Vostro commento sul nostro guestbook che 

troverete in SALA MOZART ed una Vostra recensione sul web. 
 

AugurandoVi un piacevole soggiorno  presso la nostra struttura,  
Vi porgiamo i più cordiali saluti. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bed and Breakfast “Antica corte lombarda” 
 


