REGOLAMENTO AGRITURISMO
CASCINA GAGGIOLI
Via Selvanesco 25 Milano
Gentili ospiti
Al fine di rendere il soggiorno presso di noi il più piacevole possibile, riteniamo utile darvi
alcune informazioni di carattere funzionale e strutturale.

INFORMAZIONI PRATICHE
PRENOTAZIONI
La richiesta di prenotazione può essere fatte sia telefonicamente (dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13) sia via posta elettronica, indicando numero e tipo di stanze richieste, nome, cognome,
date di arrivo e di partenza, recapito telefonico e e-mail per comunicazioni.
Vi chiediamo inoltre di comunicarci, non appena possibile, il vostro orario di arrivo previsto.
PAGAMENTO
Vi chiediamo di pagare il saldo del soggiorno all’arrivo.
Il pagamento può essere fatto in contanti, con bancomat o con carta di credito.
ORARIO di ARRIVO e di PARTENZA (check-in e check-out)
Gli ospiti sono tenuti a consegnare al loro arrivo il proprio documento di identità per la
registrazione.
. ARRIVO
L’accettazione è possibile dalle ore 15 alle ore 19,30 del giorno di arrivo.
Al fine di poterVi accogliere al meglio vi chiediamo di avvisarci in merito all’orario di arrivo
indicativamente previsto, di essere puntuali e di comunicare tempestivamente eventuali
ritardi al seguente numero 02.55231905
. PARTENZA
Il giorno della partenza ogni ospite è pregato di lasciare la camera entro le ore 10.
E’ possibile, previo accordo, ritardare la partenza pagando un supplemento.
Nel caso il ritardo non sia stato previamente concordato sarà addebitata anche la notte
successiva.

REGOLAMENTO OSPITI
PRIMA COLAZIONE
La colazione a buffet è dalle 7 alle 10.
USO CUCINA
E’ possibile usare la cucina comune cercando di non arrecare disturbo agli altri ospiti.
E’ possibile usare pentole, piatti e posate avendo cura di pulirli e riporli con cura dopo averli
usati.
Vi chiediamo ordine e pulizia anche nell’utilizzo del frigo e della pattumiera differenziata.
PULIZIA E SOSTITUZIONE BIANCHERIA
La pulizia della camera è giornaliera.
Il cambio degli asciugamani avviene ogni 3 giorni.
Il cambio delle lenzuola è ogni 3 giorni.
BAMBINI
I genitori sono responsabili del comportamento dei minori a loro affidati.
Il comportamento dei bambini non deve mai arrecare disturbo agli altri ospiti.

SICUREZZA
L’agriturismo si esonera da ogni responsabilità per eventuali oggetti personali lasciati
incustoditi nelle camere o nelle zone comuni.
Inoltre raccomandiamo ai nostri ospiti di non asportare o rovinare alcun oggetto presente
all’interno della struttura dell’agriturismo.
ESTRANEI
E’ severamente proibito il pernottamento di parenti o amici non preventivamente segnalati.
ANIMALI
Sono ammessi unicamente cani di piccola taglia previa autorizzazione e con un supplemento
di €15.
I cani devono essere tenuti al guinzaglio negli spazi comuni dove si prega di non farli sostare.
E’ vietato farli salire su letti, divani e poltrone.
Gli eventuali danni sono a totale carico dei loro padroni.
WIFI
L’interno della struttura è dotata di segnale wi-fi.
Chiedete la password al momento dell’arrivo.
La velocità della connessione dipende dall’uso che ne fanno gli ospiti contemporaneamente.
PARCHEGGIO
Le auto devono sostare all’interno dell’area adibita a parcheggio.
Avvertiamo gli ospiti che il parcheggio non è custodito.
NORME COMPORTAMENTALI per gli OSPITI
Chiediamo ai nostri ospiti lo stesso rispetto e la stessa cura che si ha per la propria abitazione
e per quella dei propri amici e parenti.
A qualunque ora all’interno della struttura devono essere evitati comportamenti, attività,
giochi e uso di apparecchiature che provochino disturbo agli altri ospiti.
Deve essere sempre mantenuto un comportamento che in nessun momento della giornata ed
in nessun modo danneggi l’altrui tranquillità.
Si prega di non sbattere le porte ma di accompagnarle, di non usare toni di voce alti e tenere
bassa la suoneria del telefonino.
Siamo un’azienda agricola e pertanto vi chiediamo di rispettare il verde e gli animali, evitando
in tutti i modi di dar da mangiare agli animali.
Avete scelto un soggiorno a diretto contatto con la natura, aiutateci a rispettarla cercando di
limitare i consumi di acqua e luce.
FUMO
E’ vietato fumare nelle camere e negli ambienti comuni.

