
Gentili ospiti,
allo scopo di ricevere un servizio puntuale e di qualità, di seguito vi comunichiamo le regole da
osservare all’interno del nostro Appartamento/ B&B che non sono solo quelle sancite dalla legge,

ma soprattutto quelle dettate dal buon senso, a garanzia e tutela dei reciproci rapporti.
 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
 

Le modalità di prenotazione sono le seguenti: 
 

- prenotando sul sito www.angenil.it o inviando una e-mail a info@angenil.it, avendo cura di
indicare nome,cognome e recapiti del richiedente, le date di prenotazione, il numero di camere
e posti letto oggetto di prenotazione. Verificata la disponibilità verrete contattati stesso mezzo
per concludere la transazione.

 

- Telefonando al nr. 351/ 8782889 e comunicando i dati di cui sopra.

 

All’atto della prenotazione della camera viene richiesta una caparra pari al 30% dell’importo
totale previsto per il soggiorno. La modalità di versamento della stessa verrà comunicata nella
mail di conferma di disponibilità, che riceverete successivamentealla Vostra richiesta.

 

A norma di legge, i B&B non essendo delle attività commerciali, non sono tenuti a rilasciare alcun
documento fiscale. Per comprovare il vostro pagamento possiamo rilasciare una ricevuta non
fiscale attestante l’importo ed i dati del vostro soggiorno.

 

NORME DI COMPORTAMENTO
Termini e condizioni di soggiorno

CA SA  ANGEN I L  -  ANNO  2 0 2 0



L'ARRIVO
 
Angenil B&B essendo attività a gestione familiare, non
è dotato di servizio e reception, pertanto vi preghiamo
di comunicarci anticipatamente l’orario previsto
d’arrivo, al fine di evitare attese ed evitare disguidi. 
 
Salvo diversi accordi, le stanze sono disponibili per  le
ore 16.00.
Vi verranno indicate inoltre le informazioni utili a
rendere piacevole il soggiorno e le modalità per
regolarizzare il pagamento dello stesso. 
 

Per formalizzare la registrazione dei gentili Ospiti, è necessario consegnare un documento di
riconoscimento in corso di validità per ciascun ospite (Passaporto, Carta d’Identità o Patente), necessari per
la registrazione prevista dalla normativa vigente. 
 
Al momento del check-in è richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari a 250€.
 
Al fine di rendere più veloce e sicura la registrazione dei documenti,  agli ospiti verrà richiesto di fornire foto
degli stessi e di inoltrarli tramite WhatsApp o via mail al gestore.
 
P.S. I dati personali verranno trattati in conformità con la normativa sulla privacy. All'interno del nostro B&B,
per motivi di Pubblica Sicurezza, è vietato l’accesso ad altre persone al di fuori degli ospiti registrati.
 
Al termine del check-in si provvederà all’igienizzazione delle attrezzature nonchè della postazione utilizzata
per la regolarizzazione del pagamento. 
 
Al momento dell’arrivo vi verranno consegnate le chiavi di ingresso alla struttura, i telecomandi di tv e
climatizzatore (i quali dovranno essere restituiti in reception al momento del check-out), un corredo di
lenzuola per ogni letto e un set di asciugamani per persona.Per soggiorni superiori a 3 notti si provvede
inoltre alla fornitura del ricambio.
 
Ogni singola dotazione consegnata agli ospiti sarà preventivamente sanificata.
 

USO CUCINA
 
Ci piaceva incontrarvi tutte le mattine nella sala buffet per coccolarvi con la nostra colazione  a base di prodotti
tipici della tradizione salentina nonchè lucana. 

 

Purtroppo a causa del Coronavirus, abbiamo dovuto rinnovare la nostra organizzazione nel rispetto delle linee
guida, per tutelare la vostra e la nostra salute. Pertanto per quest’anno. non vi serviremo la colazione, ma avrete
a disposizione la nostra cucina, e tutta la nostra dimora con l’esclusiva terrazza per trascorrere una vacanza
indimenticabile.

 

La cucina è dotata di forno e angolo cottura, microonde, frigorifero e frezer, lavastoviglie e lavabo. Saranno a
disposizione degli ospiti pentole e stoviglie, tovaglie e canovacci.



NORME E REGOLE DI BUON
COMPORTAMENTO

 
Nella struttura è vietato fumare dentro le stanze e
negli spazi comuni interni. 
E’ consentito fumare solo in terrazzo utilizzando i
posacenere e assicurandosi che gli altri ospiti non
siano infastiditi dal fumo di sigaretta altrui. 
 
Non è consentito abbandonare effetti ed oggetti
personali nelle aree comuni. In caso contrario
decliniamo ogni responsabilità.
 
Abbiate cura di spegnere le luci, i bollitori per
l'acqua ed altri impianti quando siete fuori dalla
camera.
 
Qualora l'ospite arrechi danno alla struttura, agli
accessori appartenenti ai locali assegnatigli o di
altro genere, è tenuto ad avvisare
immediatamente la titolare. Dopo le necessarie
verifiche si procederà all'eventuale addebito delle
relative spese. 
 
 
 

IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO
 
Ad impianto spento la pulizia e la sanificazione
verrà fatta seguendo le normali procedure previste
dalle prescrizioni HACCP. 
 
Le griglie di areazione verranno, invece, sanificate
periodicamente con panni puliti umidifivati con
prodotti con una concentrazione di alcol etilico al
75%.

 
LA PARTENZA
Il check-out è stabilito entro le ore 10.00. 
Orari diversi devono essere concordati con
anticipo.
 
 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE
 
Le nostre camere e la nostra abitazione sono
sempre state sanificate prima dell’arrivo dei nostri
ospiti.
E adesso più che mai questo aspetto è diventato
importante e imprescindibile. Così abbiamo
adeguato le operazioni di pulizia e sanificazione
alle procedure indicate dalle autorità e dall’OMS
per garantirvi di soggiornare in un ambiente pulito
e sicuro.
 
Ogni singola dotazione consegnata agli ospiti sarà
preventivamente sanificata.
 
Al termine del soggiorno si richiede al cliente di
riporre la biancheria (lenzuoila ed asciugamani)
negli appositi sacchi e richiuderli prima di andare
via.
 
Si raccomanda un uso responsabile dei servizi
igienici, evitando di gettare nulla nei W.C. e di
utilizzare i cestini messi a disposizione dei gentili
Ospiti.
 
 
 

 
È vietato utilizzare all'interno della struttura
scaldini, stufette elettriche, fornelli a gas e simili,
poiché possono causare danno alla struttura, a
persone e a cose.
 
Vi preghiamo di mantenere un comportamento
che in nessun momento della giornata e in
nessun modo danneggi l'altrui tranquillità.
 
Qualora l'ospite non si attenga a tale
regolamento nella sua interezza ci riserviamo di
interrompere,
secondo l'applicabile normativa contrattuale, la
vostra permanenza nel nostro B&B.
 



IMPORTANTE!!!
Se si sospettano sintomi legati al Covid-19 avvertire subito il gestore e contattare il numero

verde regionale 800 713931

 

Certi della vostra collaborazione, vi ringraziamo per aver scelto la nostra 

struttura e vi auguriamo un sereno e felice soggiorno. 

 

Per quasiasi esigenza o richiesta Siamo a vostra disposizione al numero di cellulare

3518782889.

 
 


