LE T ERRAZZE
R e s i d e n c e P al i n u r o
Regolamento Struttura
I Clienti, soggiornanti presso il Residence Le
Terrazze,
accettano
integralmente
ed
incondizionatamente il regolamento interno
della struttura.

REGOLAMENTO STRUTTURA
 Prima di effettuare il soggiorno è richiesto il pagamento anticipato di tutti i servizi;
 Il personale del Residence provvede ad inizio soggiorno alla pulizia dell’unità e a fornire ,
settimanalmente al cambio della biancheria (da letto e da bagno) mentre non è tenuto a
rigovernare l’unità stessa ne a svolgere qualunque altro lavoro non stabilito dalla proprietà;
 È tassativamente vietato l’uso di fornelli portatili ed altro;
 Radio televisore ed altro strumento sonoro devono essere usati a volume tollerabile, in
particolare nelle ore di riposo dalle 14:30 alle 17:30;
 È severamente vietato esporre esternamente qualunque tipo di biancheria da asciugare;
 L’uso dell’unità residenziale s’intende limitato al numero dei posti letto previsto per ciascuna
unità;
 Le pareti dell’unità residenziale non possono essere forate per appendervi qualsivoglia oggetto,
né in qualunque altro modo alterato;
 Le unità devono essere lasciate libere entro e non
oltre le ore 10:00 del giorno di partenza;
 Bisogna consegnare la biancheria sporca negli
appositi sacchi rilasciati dal personale, sia per il
cambio settimanale che a fine soggiorno;
 È severamente vietata qualsiasi attività sportiva
fuori ai terrazzi per tale scopo è ad disposizione dei
clienti il campo di calcetto di proprietà della
struttura stessa.
 Lo smaltimento dei rifiuti va fatto giornalmente , avendo cura di differenziare bene il tutto. I
rifiuti vanno depositati nell’area ecologica all’ingresso della struttura.
 E’ vietato lasciare rifiuti all’interno delle unità il giorno di partenza.
 In piscina è obbligatorio l’uso della cuffia, è obbligatorio fare la doccia prima e dopo essersi
immersi, è vietato tuffarsi ,è vietato lasciare i minori senza controllo da parte dei genitori, è
vietato correre a bordo piscina , è vietato l’uso della piscina dalle 19:00 alle 9:00.
 Nell’area parcheggio è necessario parcheggiare adeguatamente e non ostruire i passaggi.






Al bar è vietato accedere scalzi e in costume , rispettare gli orari della colazione .
E’ vietato stazionare e/o assembrarsi nelle aree comuni.
L’uso dell’area barbeque deve essere prenotata al bar e va lasciata pulita.
All’interno del residence non è permesso il transito di vetture e l’uso di cicli ,motocicli,pattini
ecc.
 Per tutte le altre restrizioni e indicazioni fa fede la cartellonistica del residence.

l mancato rispetto del presente regolamento abilita la direzione ad interrompere il soggiorno del
cliente .

LA DIREZIONE

