REGOLAMENTO INTERNO RESIDENCE MARE PINETA
Benvenuti al Villaggio Mare Pineta.
Per rendere il Vostro arrivo e soggiorno piacevole, Vi
preghiamo di attenerVi a un piccolo regolamento interno. Tutto
ciò per facilitare l'organizzazione del villaggio e la Vostra
permanenza.
1) All'arrivo viene fatto il check-in e devono essere pagate
tutte le spese del soggiorno, compresa pulizia finale.
2) Le auto possono entrare all'interno del villaggio solo al
sabato, giorno di arrivo e partenza. Le auto dovranno rimanere
sulle strade e non potranno salire sui giardini. Vi consigliamo di
fare molta attenzione perchè nel giorno di arrivo è il momento
in cui le auto sono molto vulnerabili da furti. Ogni bungalow ha
diritto a 1 posto auto interno numerato, l'eventuale 2ª auto nei
parcheggi esterni, in ogni caso auto parcheggiate fuori posto
verranno rimosse con il carro attrezzi senza avviso alcuno.
L'organizzazione non è comunque responsabile di
eventuali furti o danneggiamenti alle stesse auto.
Per spostamento bagagli in orari diversi la gestione mette a
disposizione carrelli a uso gratuito previo cauzione.
3) Cani o altri animali ammessi al Villaggio possono girare
nello stesso solamente condotti al guinzaglio e provvisti di
museruola. Ogni cliente dovrà provvedere con apposite palette
e sacchetti igienici alla pulizia dei bisogni del proprio animale.
4) La corrente elettrica verrà da Voi accesa nel quadro che si
trova alla Vs destra o sinistra all'entrata (interno) del bungalow.
5) Siamo certi di averVi consegnato un bungalow in perfetto
stato e ben pulito, se doveste trovare qualche anomalia, siete
pregati di comunicarlo immediatamente, e al riguardo non
vengono accettate reclamazioni se non all'arrivo.
6) Partenze anticipate, anche se forzate, non verranno
risarcite.
7) Dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 24.00 alle ore
8.00 del mattino, si prega la massima discrezione e silenzio.
8) L'immondizia dovrà essere posta negli appositi contenitori
collocati all'esterno dei bungalows e chiusa in sacchi di

plastica.
9) Se notate qualcuno non attenersi a queste regole, siete
pregati di comunicarlo all'organizzazione, anche se si tratta di
personale di servizio.
10) All'arrivo Vi verrà consegnato un braccialetto per ogni
componente della famiglia, che Vi preghiamo di tenere per tutta
la durata del soggiorno, questo per facilitare l'organizzazione a
riconoscere gli ospiti ed eventuali intrusi. Braccialetto da
restituirsi alla partenza, ovviamente anche se rotto.
11) Eventuali Vostri ospiti occasionali sono i benvenuti col
benestare della Direzione ed adeguandosi anche loro alle
regole del Villaggio. Comunque nessuno potrà dormire nel
bungalow senza il consenso dell'organizzazione.
12) L'organizzazione non si ritiene responsabile per nessun
tipo di furto nei bungalows e per questo mette a disposizione
degli ospiti, previo pagamento di Euro 15,00 a settimana 1
cassetta di sicurezza all'interno della reception. Lo smarrimento
della chiave della cassetta di sicurezza avrà un costo di Euro
16,00.
13) Lo smarrimento della chiave del bungalow avrà un costo di
Euro 10,00.
14) Orari d'ufficio: dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore
16:00 alle ore 19:00.
15) Per far sì che il Villaggio rispetti le esigenze di tutti gli ospiti,
l'organizzazione potrà espellere chiunque non si attenga alle
regole sopracitate, senza risarcimento alcuno.
16) Divieto assoluto di entrare con le macchine durante la
settimana, anche per partenze anticipate, è possibile solo al
sabato. In caso contrario eventuali auto all'interno del Villaggio
saranno rimosse con carro attrezzi a spese del proprietario
senza preavviso.
17) Divieto assoluto di portare materiale in dotazione al
Residence in spiaggia e di portare lettini dalle piscine ai
bungalows.
Ad ogni bungalows è in dotazione 1 ombrellone e uno
sdraio, sdrai in più oltre al 1º saranno portati via dal personale
di servizio.
18) Per urgenze: Ambulanza: 118 - Guardia Medica: 0544

917613. Per altro rivolgersi alla reception.
19) Cocktail di benvenuto sabato ore 18.00 nel bar a fianco del
ricevimento.
20) Il Residence Mare Pineta non si riterrà responsabile per
incidenti o infortuni causati ai clienti usando tutte le attrezzature
del Villaggio.
Buon divertimento!!!
La Direzione

