Bed & breakfast “ Casa degli Artisti” Palermo
Palermo

Benvenuti nel B&B Casa degli Artisti, faremo in modo che il vostro soggiorno possa

essere comodo e piacevole.
Al check-in vanno mostrati i documenti di riconoscimento per le registrazioni
previste dalla legge, i dati saranno trattati in conformità con la vigente normativa
sulla privacy.
Il pagamento del soggiorno avverrà al check-in, in contanti, in caso di partenze
anticipate non sono previsti rimborsi .
Il B&B non è tenuto a rilasciare alcun documento fiscale, ma una semplice ricevuta.
Le chiavi delle stanze saranno consegnate al momento dell'arrivo, in caso di
smarrimento e` prevista una penale di max euro 30,00 che verrà addebitata all'ospite.
La prima colazione sarà servita dalle le ore 8,00 alle ore 10,00, Vi preghiamo di
segnalarci eventuali intolleranze e/o allergie note.
La pulizia della stanza sarà effettuata tutti i giorni, la camera dovrà essere lasciata
libera entro le ore 11,00 , trascorso questo orario la camera non verrà pulita.
Il cambio biancheria da letto e/o da bagno avviene a fine soggiorno e comunque ogni
3 giorni per soggiorni prolungati .
E' vietato fumare all'interno degli ambienti comuni e delle camere e/o usare fornelli
propri.
Il B&B declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, o cose da e verso
terzi.
E' severamente vietato ricevere visite ed ulteriori ospiti che non siano quelli già
registrati.
Il giorno della vostra partenza, le camere devono essere lasciate libere entro le ore
11:00, naturalmente gli ospiti possono usufruire del servizio gratuito deposito
bagagli.
Alla partenza dovranno essere restituite le chiavi consegnate al momento dell'arrivo.

Welcome to B & B Casa degli Artisti, we will ensure that your stay is comfortable

and enjoyable.
Upon check-in to be shown the documents of recognition for the records provided by
law, the data will be processed in accordance with current privacy legislation.
Payment for your stay will be made at check-in, in cash, in case of early departure, no
refunds.
The B & B is not obliged to issue any tax document but a simple receipt.
The room keys will be handed over on arrival, in case of loss is a penalty of up to euro
30.00 that will be charged to the guest.
Breakfast will be served between the hours of 8.00 am to 10.00 am. Please report any
allergies and / or known allergies.
The cleanliness of the room will be done every day, the room must be vacated by
11.00 am after this time the room will not be cleaned.
The change of bed linen and / or towels and end of stay is at least every 3 days for
longer stays.
And 'forbidden to smoke in the common areas and the rooms and / or use their stove.
The B & B accepts no liability for any damage to persons or property to and from third
parties.
It is strictly forbidden to receive visits and more guests than those already registered.
On the day of your departure, rooms must be vacated by 11:00 am, of course, guests
can take advantage of the free luggage storage.
At the start must be returned the keys handed over on arrival.
Filippo e Camilla

