
                                               IBISCUS B&B 
Orario di arrivo e di partenza  
Le camere sono disponibili dalle ore 12 del giorno di arrivo, se non diversamente concordato al momento 
della prenotazione; le stesse dovranno essere liberate entro le ore 10.00 del giorno successivo all'ultimo 
pernottamento. Giunti nell’appartamento occorrerà fornire un documento di identità.
 
Manutenzione e pulizia 
La pulizia delle camere e dei servizi igienici viene effettuata tutti i giorni (si prega di disporre i propri effetti 
personali in modo da consentirle); le lenzuola saranno cambiate ogni tre gi
dell'ospite; gli asciugamani saranno sostituiti ogni due giorni.
 
Animali domestici 
E’ prevista la possibilità di ospitare piccoli animali domestici 
proprietari; non e’ permesso lasciare gli animali da s
 
Regole del B&B 

• La colazione sarà servita dalle 08.30 alle 
• Si richiede il rispetto del silenzio nelle ore canoniche (14.00

essere mantenuto un comportamento che in nessun momento della giornata e in nessun modo 
danneggi l’altrui tranquillità. 

• Non aggirarsi all’interno del b&b  ‘indossando’ abbigliamenti che possano offendere l’altrui pudore.
• Per l’entrata e l’uscita dalla struttura non ci sono orari da rispettare (con la chiave della stanza è 

consegnata anche la chiave del portone d’ingresso).
• Si prega di chiudere a chiave la porta di casa

tutti. 
• Poiché la porta d’ingresso è ad uso comune, è vietato lasciare la chiave nella toppa della serratura 

all’interno per permettere ad altri ospiti ed a noi l’accesso libero.
• Non è consentito portare altre persone nella casa che non siano quelle della prenotazione dell

stanza a meno che non siano autorizzate.
• Non è consentito fumare nelle zone in comune del B&B

 
L’acqua è un bene prezioso non sprechiamola!
Si prega gentilmente di verificare, dopo aver usato il bagno che i rubinetti dell’acqua siano stati 
correttamente chiusi, non buttare nel water o nei 
cura di spegnere la luce delle camere, i condizionatori ed altri impianti quando siete fuori dalla camera.
 
Danni 
Qualora il turista arrechi danni all'alloggio o agli elementi che lo arredano, una volta accertata la 
responsabilità, devono essere risarciti dal turista stesso in accordo con il proprietario
 
Pagamento  
Il pagamento è anticipato. 
 
Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di vostra proprietà 
lasciati nelle camere. 
 
Decidere di alloggiare presso il B&B “Ibiscus” significa 
Regolamento, in mancanza saremo costretti a non consentire oltre la permanenza
 
Vi ringraziamo per aver scelto l’Ibiscus b&b e vi auguriamo un sereno e simpatico soggiorno!

TIPOLOGIA CAMERA 
BASSA STAGIONE

DA 01.09 A 30.06(*)

CAMERA SINGOLA  30 euro 

CAMERA DOPPIA  50 euro 

CAMERA TRIPLA  65 euro 

BAMBINI 0-3 ANNI  Gratis 

RIDUZIONE BAMBINI4-10 ANNI  Sconto del 20%

LETTO AGGIUNTO DOPPIA  10 euro 

IBISCUS B&B – Regolamento  2015    

Le camere sono disponibili dalle ore 12 del giorno di arrivo, se non diversamente concordato al momento 
della prenotazione; le stesse dovranno essere liberate entro le ore 10.00 del giorno successivo all'ultimo 

rerà fornire un documento di identità. 

La pulizia delle camere e dei servizi igienici viene effettuata tutti i giorni (si prega di disporre i propri effetti 
personali in modo da consentirle); le lenzuola saranno cambiate ogni tre giorni e comunque al cambio 
dell'ospite; gli asciugamani saranno sostituiti ogni due giorni. 

E’ prevista la possibilità di ospitare piccoli animali domestici purché accompagnino sempre i propri 
mali da soli all’interno della struttura. 

alle 10.30 salvo diversi accordi presi il giorno prima. 
Si richiede il rispetto del silenzio nelle ore canoniche (14.00-15.30, 23.00-08.00). In ogni caso deve 
essere mantenuto un comportamento che in nessun momento della giornata e in nessun modo 

‘indossando’ abbigliamenti che possano offendere l’altrui pudore.
l’uscita dalla struttura non ci sono orari da rispettare (con la chiave della stanza è 

consegnata anche la chiave del portone d’ingresso). 
chiave la porta di casa ogni volta che si entra e si esce per la sicurezza di 

porta d’ingresso è ad uso comune, è vietato lasciare la chiave nella toppa della serratura 
all’interno per permettere ad altri ospiti ed a noi l’accesso libero. 
Non è consentito portare altre persone nella casa che non siano quelle della prenotazione dell
stanza a meno che non siano autorizzate. 
Non è consentito fumare nelle zone in comune del B&B. 

bene prezioso non sprechiamola!  
Si prega gentilmente di verificare, dopo aver usato il bagno che i rubinetti dell’acqua siano stati 
correttamente chiusi, non buttare nel water o nei lavandini niente che possa ostruire le tubature. Abbiate

natori ed altri impianti quando siete fuori dalla camera. 

Qualora il turista arrechi danni all'alloggio o agli elementi che lo arredano, una volta accertata la 
responsabilità, devono essere risarciti dal turista stesso in accordo con il proprietario della struttura stessa.

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

Decidere di alloggiare presso il B&B “Ibiscus” significa accettare nella totalità anche il presente 
Regolamento, in mancanza saremo costretti a non consentire oltre la permanenza. 

e vi auguriamo un sereno e simpatico soggiorno!  

STAGIONE 

DA 01.09 A 30.06(*) 

MEDIA STAGIONE 

DAL 01.07 A 31.07 

ALTA STAGIONE

DAL 01.08 A 31.08

 40 euro  55 euro 

 60 euro  80 euro (90 euro dal 10 al 23)

 80 euro  110 euro (120 euro dal 10 al 23)

 Gratis  Gratis 

Sconto del 20%   Sconto del 20%  Sconto del 20%

 15 euro (*)  20 euro (*) 

Le camere sono disponibili dalle ore 12 del giorno di arrivo, se non diversamente concordato al momento 
della prenotazione; le stesse dovranno essere liberate entro le ore 10.00 del giorno successivo all'ultimo 

La pulizia delle camere e dei servizi igienici viene effettuata tutti i giorni (si prega di disporre i propri effetti 
orni e comunque al cambio 

accompagnino sempre i propri 

In ogni caso deve 
essere mantenuto un comportamento che in nessun momento della giornata e in nessun modo 

‘indossando’ abbigliamenti che possano offendere l’altrui pudore. 
l’uscita dalla struttura non ci sono orari da rispettare (con la chiave della stanza è 

sce per la sicurezza di 

porta d’ingresso è ad uso comune, è vietato lasciare la chiave nella toppa della serratura 

Non è consentito portare altre persone nella casa che non siano quelle della prenotazione della 

Si prega gentilmente di verificare, dopo aver usato il bagno che i rubinetti dell’acqua siano stati 
Abbiate 

 

Qualora il turista arrechi danni all'alloggio o agli elementi che lo arredano, una volta accertata la 
della struttura stessa. 

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

accettare nella totalità anche il presente 

ALTA STAGIONE 

DAL 01.08 A 31.08 

80 euro (90 euro dal 10 al 23) 

110 euro (120 euro dal 10 al 23) 

Sconto del 20% 


