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POLICY RELAIS 

 

Preghiamo tutti gli ospiti di comportarsi in modo da non recare 
disturbo agli altri ospiti e ai nostri vicini 

 
1. Orari di check-in e check-out: CHECK-IN dalle ore 12:00 – CHECK-OUT entro le ore 

10:00. 
 
2. Prima colazione: la prima colazione sarà servita dalle ore 08:00 alle ore 10:00, in 

caso di richieste od esigenze particolari, si prega la gentile clientela d’informare 
tempestivamente la Direzione. 

 
3. Riordino camere: per eseguire il riordino, la camera deve essere lasciata entro le ore 

10:30. In caso contrario la camera non sarà riordinata fino al giorno seguente. 
 
4. Divieto di fumo (Legge 16 Gennaio 2003, n. 3 Art. 51): va rispettato il divieto di fumo 

nelle camere per gli ospiti, nei corridoi, nella sala colazioni ed in tutte le aree della 
“Locanda delle Streghe”. I contravventori saranno segnalati all’autorità competente. 

 
5. Silenzio notturno: dalla mezzanotte in tutte le camere va moderato il volume acustico. 

Si prega di tenere un comportamento silenzioso anche nei corridoi e per le scale. 
 
6. Danni, imbratto, perdita delle chiavi: in caso di danneggiamento o di imbratto 

dell’edificio o dell’inventario o di smarrimento delle chiavi, il danno arrecato viene 
pagato da chi lo ha procurato. I pagamenti di questo tipo vanno effettuati 
immediatamente. Furti o danneggiamenti intenzionali vengono denunciati 
immediatamente all’autorità competente. 
È vietato, inoltre, prepararsi pasti in camera, utilizzare macchinari e attrezzature per 
lavare, stirare, riscaldare, ecc… e ogni altro utilizzo arbitrario di forza motrice della 
“Locanda delle Streghe”. Dal divieto sono esclusi rasoi elettrici, asciugacapelli, ricarica 
batteria di cellulari, palmari e personal computer a norma CEE e, se del caso, dotati di 
apposito trasformatore. 

 
7. Uso acqua potabile: nel periodo estivo gli ospiti della “Locanda delle Streghe”, sono 

pregati di essere parsimoniosi nell’uso dell’acqua potabile, a causa della scarsezza 
d’acqua in questo determinato periodo dell’anno. 


