
R E G O L A M E N T O I N T E R N O V I L L A VA N D A

Felici di ospitarVi, Vi invitamo a prendere visione del nostro regolamento interno. Le nostre piccole regole, da osservare

nel B&B, non sono soltanto quelle previste dalla legge, ma sopratuto quelle detate dal buon senso e dal reciproco

rispeto.

PRENOTAZIONE/CANCELLAZIONE

 La richiesta di prenotazione può essere fata tramite il form di prenotazione del nostro sito www.villavanda.it,

tramite una semplice mail o telefonicamente. Riceverete da noi una conferma scrita dell’avvenuta prenotazione,

accompagnata da tute le informazioni relatve al soggiorno presso Villa Vanda ed alle modalità di pagamento ed

dell’acconto, pari al 40% del costo dell'intero soggiorno, atraverso la comunicazione del bonifco bancario (C.R.O.)

o PayPal.

 Nel caso in cui, per motvi imprevedibili, l’immobile prenotato si dovesse rendere indisponibile per motvi di

manutenzione straordinaria o cause di forze maggiore, sarà nostra cura trovare un’adeguata sistemazione, o, a

richiesta del cliente, rendere interamente la somma ricevuta come caparra senza ulteriori pretese.

 La richiesta di cancellazione della prenotazione, sarà regolata dalle seguent condizioni: per avvisi di cancellazione

giunt prima di 14 giorni dalla data di arrivo è prevista la resttuzione totale della somma; per avvisi di

cancellazione giunt dal 14° al 2°giorno prima della data di arrivo è prevista la resttuzione del 50%.

Le richieste di cancellazione pervenute nei due giorni antecedent l’arrivo previsto, saranno considerate mancat

arrivi (no show) ed in tal caso sarà addebitato a ttolo di penale l’importo pari al 50% del costo totale del

soggiorno e comunque l’importo minimo pari al costo di una note per ciascuna delle camere prenotate.

Il B&B Villa Vanda garantsce, comunque, a tut la possibilità, al momento della disdeta, di modifcare la

prenotazione per soggiorni entro i sei mesi dalla eventuale disdeta, compatbilmente con le disponibilità della

strutura. In questo caso la caparra, eventualmente corrisposta, si intenderà versata a conferma della nuova

prenotazione.

La richiesta di cancellazione va inviata a mezzo posta eletronica all’indirizzo e-mail: info@villavanda.it.

In caso di partenza antcipata rispeto alla data stabilita non sono previst rimborsi.

Resta salva per le part la possibilità di richiedere giudizialmente il riconoscimento di eventuali maggiori danni

sofert.

ARRIVO (Check-In)

 Essendo i Bed & Breakfast piccole struture a gestone familiare, non esiste un servizio di recepton disponibile in

tute le ore del giorno, come negli hotel, pertanto ogni turista è tenuto a comunicare telefonicamente o a mezzo

posta eletronica al proprietario della strutura l’orario d’arrivo previsto almeno 24 ore prima dell’arrivo stesso. Il

mancato preavviso può causare anche atese lunghe delle quali non si accetano reclami o eventuali richieste di

rimborso.

 La consegna delle camere è prevista dalle ore 13:00 alle ore 20:00, salvo diverse necessità dei nostri ospit. Al fne

di organizzarci, sarà gradita una comunicazione da parte Vostra circa l’orario di arrivo ed eventuali ritardi.
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 Al momento dell’arrivo nel B&B vanno consegnat i document di identtà (Passaporto o Carta di Identtà) in corso

di validità, necessari per le registrazioni previste dalla normatva vigente. La non osservanza di tale obbligo

costtuisce violazione alle norme del codice penale e ci autorizza a chiedere l’abbandono immediato del B&B. I dat

dei nostri ospit sono tratat in conformità con la vigente normatva sulla privacy.

 Una volta compilate le Schede di Notfca, verrà richiesto il saldo del soggiorno che dovrà essere efetuato per

contant, non si accetano assegni e non si fa credito. A norma di legge, i B&B non essendo delle atvità

commerciali, non sono tenut a rilasciare alcun documento fscale. Per comprovare il vs. pagamento rilasciamo

una ricevuta non fscale atestante l’importo ed i dat del vostro soggiorno.

 Le chiavi delle stanze saranno consegnate al momento dell’arrivo nel B&B (portone, casa e stanza); in caso di

mancata custodia, smarrimento o furto delle chiavi saranno addebitat all’ospite le spese conseguent la

sosttuzione della serratura e/o reintegro delle chiavi stesse.

 Successivamente alla consegna delle chiavi vi verranno mostrat la camera, il bagno e le aree comuni (cucina-

soggiorno e giardino).

 Al check-in, se richiesto e se disponibile, vi verrà assegnato un posto auto interno al giardino di proprietà. Si avvisa

che il posto auto interno al B&B ha un piccolo costo extra di € 10,00 al giorno per le auto e di € 5,00 al giorno per

le moto e scooter. Il parcheggio interno non è sempre garantto ed osserva le misure standard (2,5 mt x 5,0 mt).

PARTENZA (Check-Out)

 Il giorno della vostra partenza, le camere dovranno essere lasciate libere entro e non oltre le ore 11:00 per

consentre agli addet di efetuare le pulizie. Gli ospit possono contnuare a soggiornare nelle part comuni,

oppure possono lasciarci gratuitamente i bagagli in custodia. Un ritardo rispeto all’orario stabilito comporterà

l’addebito di un’ulteriore note. È sempre possibile efetuare un “late Check-out” non oltre le ore 16.00 con una

spesa supplementare di € 25,00.

 Alla partenza gli ospit dovranno resttuire le chiavi consegnate al momento dell’arrivo ed i telecomandi dei

televisori e condizionatori al gestore se presente oppure lasciarle nell’apposita casseta sita in prossimità

dell’informaton point.

PRIMA COLAZIONE

 La prima colazione può essere consumata nel soggiorno-cucina, o negli apposit spazi esterni, se il tempo lo

permete, indicatvamente tra le ore 7.30 e le ore 10.00.

 Gli ospit sono pregat di comunicare al loro arrivo le bevande preferite (a scelta tra cafè, orzo, the, cioccolato e

late). In tavola gli ospit troveranno pane, burro, marmellate assortte, miele ed altri prodot anche da noi

prodot. Vi preghiamo di segnalarci al momento della prenotazione di eventuali intolleranze ed allergie alimentari

note.

 Per chi desidera rendere ancor più intmo il momento del risveglio possiamo servire la colazione in camera con un

piccolissimo extra sul prezzo della camera (€ 5,00). Per i più esigent consigliamo di consultare il nostro menù di

colazioni fate al momento.

CAMERE

 All'interno della camera da leto o del bagno troverete tuto ciò di cui avete bisogno: coperte, cuscini,

asciugamani, prodot per l'igiene personale, etc. Per qualsiasi altra necessità non esitate a chiedere e sarà nostra

cura fare il possibile per accontentarVi.

 Non tute le camere dispongono di bagno privato.

 Le camere dispongono di cassette di sicurezza.

 Le pulizie delle camere e dei bagni vengono efetuate giornalmente ed il cambio della biancheria da leto e da

bagno, ogni 3 gg. (N.B. : Vi saremo grat se vorreste cortesemente posare sul pavimento solo gli asciugamani

sporchi, che dovranno essere sosttuit).
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 Le camere ed il bagno di norma dovranno essere lasciat liberi entro le ore 11:00 per permetere il rasseto e la

pulizia quotdiana, si prega di disporre i propri efet personali in modo da consentrle. Oltre det orari non viene

assicurata la pulizia giornaliera. Si raccomanda un uso correto e civile dei servizi igienici, evitando di getare

alcunché nel W.C. (usare gli apposit cestni).

 E’ possibile consumare cibi in camera, ma non accendere fornelli propri.

NORME COMPORTAMENTALI

 In conformità alla legislazione regionale, nonché per ragioni di sicurezza e rispeto degli altri ospit non accordiamo

l’utlizzo dei fornelli della cucina e/o propri, nonché l’utlizzo del forno o barbecue se non preventvamente

accordato dal proprietario. Si consente il libero consumo di cibi precot e riscaldat al microonde nella cucina,

camere e sala pranzo. L’utlizzo del frigorifero e del forno a microonde è a Vostra disposizione. Sarà vostra cura

riordinare le aree utlizzate.

 Non è assolutamente consentto fumare all’interno degli ambient a comune e delle camere. L’osservanza di

questa regola nasce dall’esigenza di tutelare chi non fuma e chi verrà dopo di voi, oltre che dalle norme di

prevenzione incendi.

 Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento di ogget di vostra proprietà lasciat

incustodit nelle camere o negli spazi comuni e per eventuali danni a persone, animali o cose da e verso terzi.

Eventuali danni dovranno essere immediatamente comunicat al gestore della strutura. Ogni ospite è tenuto a

risarcire eventuali danni arrecat al B&B e per l'uso improprio delle dotazioni complementari.

 In conformità al regolamento del B&B ed alle norme della Polizia Municipale, si richiede di osservare il silenzio

nella fascia oraria tra le ore 14.00 e le ore 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00. In ogni caso si prega di mantenere

un comportamento che in nessun momento della giornata e in nessun modo danneggi l'altrui tranquillità.

 I bambini devono essere sempre accompagnat e sorvegliat da persona adulta, in maniera partcolare all'esterno

della casa.

 E' vietato portare all'esterno qualsiasi cosa che si trova nelle camere, nei bagni o, comunque, nei locali interni a

disposizione degli ospit, senza accordo preventvo con i proprietari di casa.

 Non è consentto portare altre persone all'esterno e all'interno della casa, che non siano quelle regolarmente

registrate, salvo nostra specifca approvazione.

 Gli ospit del B&B non sono tenut a rispondere al campanello o al telefono.

 Si richiede di aver cura di spegnere la luce delle camere, i condizionatori, TV, ed altri impiant quando ci si reca

fuori dalle camere.

 Non si risponde di eventuali disservizi dovut a mancanza totale o parziale di forniture quali gas, eletricità acqua,

linea telefonica o connessione ad internet non dipendent dalla nostra volontà.

 E' vietato l' uso di superalcolici o droghe.

ANAIMALI DA COMPAGNIA

 Sono ammessi gratuitamente animali all’interno del B&B purché: non disturbino in alcun modo il sonno dei vicini,

siano docili e mansuet, siano pulit e dotat di tuta la necessaria atrezzatura igienica per i propri bisogni, siano in

regola con i programmi di vaccinazione di legge e non abbiano malate.

 Nelle camere sono ammessi solo quelli di piccola taglia comunque da comunicare al momento della prenotazione.

 Gli animali di taglia media e grossa sono ammessi solo ed esclusivamente in apposite aree recintate nel giardino

della strutura.

 Eventuali danni a cose o persone, saranno di responsabilità del proprietario dell’animale. Il rimborso per eventuali

danni andrà saldato alla partenza o anche dopo tale data, su richiesta della Direzione, nel caso in cui i danni non

siano immediatamente rilevabili.
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TARIFFE

 Prezzo minimo a note € 35,00, prezzo massimo a note € 250,00; le tarife varieranno in base al tpo di camera, al

periodo (bassa - alta stagione) al numero di ospit ed ai giorni di permanenza:

(1) Pulizia extra della camera € 7,00;

(2) Cambio lenzuola matrimoniali € 7,00; cambio lenzuolo singolo € 5,00;

(3) Cambio set asciugamani € 6,00.

 Alla tarifa giornaliera per la vostra stanza verrà aggiunto obbligatoriamente l'importo della tassa di soggiorno del

comune di Firenze, equivalente alla cifra di 1,50 euro a note per persona (esclusi i bambini soto i 10 anni di età).

 Il prezzo per il parcheggio interno è di € 10,00 al giorno per auto di dimensioni standard e di € 5,00 al giorno per

moto e scooter.

 Le forme di pagamento da noi accetate sono bonifci bancari, contant e pagament a mezzo PayPal.

 Il prezzo patuito per il soggiorno nel nostro B&B comprende l'uso della stanza e del bagno, la prima colazione, la

fornitura di asciugamani e lenzuola, l'uso della tv e dei condizionatori d'aria e l'uso di tut gli accessori bagno. Le

pulizie straordinarie come il cambio biancheria straordinario non sono inclusi nel prezzo.

Cert di una Vostra cortese collaborazione, restamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi auguriamo un sereno e

felice soggiorno.

Tommaso   e   Simona
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