
 

 

Regolamento Interno – Garni Lastei 

Regolamento Interno  – Al fine di rendere piacevole la sua permanenza all’interno del 

nostro Hotel la preghiamo di leggere attentamente il regolamento e le norme 

comportamentali stabilite. Al momento della conferma della prenotazione si considera 

tacitamente accettato il suddetto regolamento: Si invitano i signori ospiti ad osservare 

scrupolosamente le seguenti regole, al fine di consentire un piacevole soggiorno agli altri e 

a se stessi: 

1. Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili dalle ore 12.30 alle ore 22.00  (è 

preferibile comunicare l’ora di arrivo al momento della prenotazione).  

2. Il giorno di partenza le camere devono essere liberate non oltre le ore 10:00. Per chi 

volesse tenere la camera, il giorno della partenza (CHECK OUT), oltre le ore 10:00 può 

farlo solo se disponibile e previa autorizzazione della direzione e verrà addebitato 

l’intero importo giornaliero. 

3. L’ufficio della direzione – reception – cassa (anche per il pagamento delle ricevute) resta 

aperto dalle ore 08:30 alle ore 22:00 

4. Prima colazione dalle ore 7:30 alle 10:00  .    

5. Bar aperto dalle ore 08,00 alle 23,00 . Nel bar non è consentito il consumo di  bevande 

ed alimenti propri 

6. E’ divieto assoluto di fumare in tutto l’hotel, compreso balcone (per evitare che il fumo 

possa entrare nelle camere vicine) 

7. E’ vietato l’ingresso ai non villeggianti. Le visite dei familiari o amici devono essere 

autorizzate dalla Direzione, inoltre il visitatore è tenuto a lasciare presso la Direzione un 

documento d’identità che ritirerà all’uscita. 

8. Il parcheggio interno e garage sono incustoditi. La Direzione non è responsabile per 

eventuali danni o furti cagionate alle autovetture. 

9. Nel caso di sospensione della fornitura di energia elettrica per causa dell’Enel o 

dell’acqua per causa dell’Acquedotto o per altre cause di forza maggiore, la Direzione 

declina ogni responsabilità e non è tenuta ad alcun rimborso. 

10. E’ obbligo rispettare la vegetazione, l’igiene e la pulizia dell’Hotel, eventuali danni 

saranno addebitati a chi li arreca. 



11. Il cambio delle lenzuola viene fatto settimanalmente . Gli asciugamani a giorni alterni. 

Gli asciugamani sono da utilizzare solo per il corpo. Se lasciati sporchi, anche da trucco,  

in maniera irrevocabile,  saranno addebitati all’ospite. 

12. L’accesso di cani di piccola taglia devono essere tenuti al guinzaglio  ed è obbligatorio 

l’uso della brandina, del sacchetto e della paletta, gli escrementi degli stessi devono 

essere raccolti dai proprietari e depositati negli appositi cestini; E’ vietato l’ingresso degli 

animali nella sala colazione. In camera non possono salire su letto o divano 

13. E’ fatto obbligo a tutti gli ospiti di rispettare l’ora del silenzio dalle ore 14:30 alle 16:00  e 

la sera dalle 23:00 fino alle 08:00 del mattino successivo. 

14. E’ fatto divieto assoluto di accendere qualsiasi fornello all’interno delle stanze. E’ inoltre 

assolutamente vietato il consumo di bevande o cibo.  

15. Eventuali danni alle attrezzature e all’arredo dell’Hotel causati dai clienti o da loro ospiti 

saranno addebitati ai responsabili del danno. 

16. La direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni a adulti e minori, i quali 

devono essere accompagnati dai propri genitori e/o affidatari. 

17. I clienti che partono in anticipo sono tenuti a pagare la camera per i restanti giorni della 

prenotazione ai sensi dell’art. 1385 -1386 cc e successive modifiche. 

18. La direzione non risponde dei furti, smarrimenti e danni a valori e oggetti lasciati in 

camera o nelle aree comuni;. 

19. A giudizio insindacabile della direzione, la ripetuta mancata osservanza di tali norme, e 

il tenere un comportamento scorretto che danneggia gravemente l’armonia e lo spirito 

dell’Hotel, potranno comportare l’allontanamento come ospiti indesiderati. In tal caso 

l’ospite allontanato non avrà diritto alla restituzione alcuna del corrispettivo versato, 

con riserva della direzione stessa di reclamare il risarcimento di eventuali danni e 

pregiudizi. 

 


