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REGOLAMENTO AGRITURISMO COLLARINA
Art. 1 – Regolamento soggiorno
Prenotare e alloggiare presso l'Agriturismo Collarina significa accettare il presente Regolamento.
L'inosservanza del Regolamento e di eventuali disposizioni della Direzione comporta
l'allontanamento immediato del trasgressore dalla Struttura.
I genitori, o i tutori dei minori, sono responsabili degli atti compiuti dai figli minori all'interno della
Struttura, e sono tenuti ad accertarsi che mantengano un comportamento tale da non recare
disturbo alla quiete pubblica.
Presso l'Agriturismo Collarina gli animali sono ben accetti, purché il comportamento dell'animale
sia gestito dal proprietario in modo tale da non disturbare gli altri Ospiti. E' assolutamente vietato
lasciare da solo l'animale in appartamento o nelle vicinanze. E' obbligatorio rimuovere gli
escrementi dell'animale. Il proprietario dell'animale è ritenuto il diretto responsabile di eventuali
danni a cose o persone.
Ogni appartamento è dotato di una copia del presente Regolamento, consultabile liberamente sul
sito www.collarina.it.
Art. 2 – Prenotazione e accettazione
L'Ospite effettua la richiesta di pernottamento tramite l'indirizzo mail
agriturismo.collarina@gmail.com, indicato sul sito internet dell'Agriturismo www.collarina.it,
oppure telefonicamente.
La prenotazione viene confermata dal versamento di una caparra confirmatoria pari al 30%
dell'importo totale del soggiorno prenotato. Le informazioni sulle modalità di pagamento verranno
trasmesse tramite indirizzo mail o telefonicamente.
In caso di annullamento della prenotazione, l'acconto è restituito solo con cancellazioni effettuate
entro i 10 giorni precedenti la data dell'inizio del soggiorno.
Art. 3 – Arrivi e Partenze
• Check in: dalle ore 15:00 alle ore 22:00.
• Check out: entro le ore 10:00.
Eventuali arrivi o partenze previste al di fuori degli orari stabiliti, saranno accettati solo se
concordati preventivamente con la direzione.
All'arrivo nella struttura verrà richiesto il saldo del conto, e un documento di riconoscimento. I dati
personali degli alloggianti verranno trattati in conformità del decreto legislativo 196 del 30 giugno
2003, al fine di espletare adempimenti burocratici.
Al momento della partenza il personale effettua un controllo delle stanze, e verranno addebitati i
costi di eventuali furti o danneggiamenti. Gli ospiti sono quindi invitati a verificare e a segnalare
eventuali rotture o malfunzionamenti di apparecchiature in dotazione prima di fruire
dell'appartamento.
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Art. 4 – Regolamento interno delle Piscine
• profondità delle piscine: 1,40 m.
• capienza massima di bagnanti: 6.
• Le piscine sono aperte al pubblico nella sola stagione estiva, dalle ore 9:00 alle ore 19:00,
salvo manutenzione (informarsi preventivamente con la direzione sull'agibilità delle
piscine).
• E' vietato l'accesso alle piscine ai minori di 12 anni senza la supervisione di un adulto,
poiché non è prevista la presenza di un assistente bagnanti.
• Le piscine sono esclusivamente ad uso privato degli ospiti dell'agriturismo.
• E' vietato tuffarsi.
• E' obbligatoria la doccia prima di entrare in vasca.
• E' vietato introdurre animali.
• Si raccomanda di non bagnarsi a meno di tre ore dalla consumazione di un pasto.
• I servizi igienici più vicini sono collocati nel vostro alloggio.
• E' vietata la balneazione in particolari condizioni atmosferiche.
• L'azienda declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente connesso ad un uso non
corretto delle piscine e non conformi al presente regolamento.
Art. 5 – Visitatori
Gli ospiti sono pregati di segnalare alla direzione la presenza di parenti e amici nella struttura
agrituristica. E' compito dei signori ospiti accertarsi che i visitatori mantengano un comportamento
idoneo al presente regolamento. In ogni caso è assolutamente vietata la permanenza dei suddetti
visitatori nelle ore serali e notturne.
Art. 6 – Soggiorno
Negli appartamenti è severamente vietato fumare.
La direzione declina ogni responsabilità per lo smarrimento o l'ammaccamento di oggetti personali
lasciati incustoditi.
E' vietato spostare, rimuovere o rovinare il mobilio. Furti e danneggiamenti intenzionali verranno
immediatamente addebitati e denunciati. Ogni abuso verrà segnalato all'autorità di pubblica
sicurezza locale.
Negli orari 13:00 - 15:00 e 23:00 – 8:00 sono proibiti schiamazzi ed attività che possano disturbare
il riposo degli altri ospiti. Nel caso di mancato rispetto della quiete pubblica, verrà richiesto
l'intervento della pubblica autorità competente.
Vi ringraziamo per la gentile collaborazione e vi auguriamo un sereno soggiorno.

la Direzione
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