REGOLAMENT
Il Regolamento dell’Hotel Mambo è istituito per garantire a tutti un uniforme, ordinato, sereno e
paci co utilizzo dello stesso. Esso ha natura contrattuale tra “Hotel Mambo” e l’Ospite e, pertanto,
la richiesta di soggiornare in Hotel e l’accettazione di tale richiesta da parte di “Hotel Mambo”
implicano l’accettazione totale del presente regolamento
Arrivo (Check-in): le camere saranno disponibili dalle ore 13:00.
Partenza (Check-out): le camere devono essere lasciate libere entro le ore 10:00
È possibile utilizzare la stanza no le ore 17.00 del giorno di partenza al costo è di € 40,00 a
seconda della disponibilità.
Età minima per af ttare una camera: 18 anni
Non è permesso, per motivi di Pubblica Sicurezza, far accedere persone non registrate all’interno
delle camere
È vietato fumare nell’intera struttura, inclusi i terrazzi delle camere; il divieto è totale e
prevede una cleaning-fee di € 50,00 in caso di violazione
Si raccomanda di non fare rumore nelle fasce orarie 22:00 – 09:00 e 14:00 – 16:00
Non è consentito lasciare acceso il condizionatore durante l’assenza dalla camera
La Direzione dell’Hotel non risponde dell’ammanco di oggetti e/o valori degli ospiti; ciascun ospite
è tenuto alla diligenza della custodia degli oggetti di sua proprietà (utilizzare l’apposita cassaforte
presente nella camera)
L’ospite si impegna al rispetto dei locali e delle cose in esso contenute, eventuali danni arrecati
saranno addebitati al costo del ripristino. Non è concesso stendere asciugamani o biancheria sulle
ringhiere dei balconi
Nella struttura non sono ammessi animali
Ai ni della sicurezza igienico-alimentare è vietato agli ospiti introdurre e consumare in camera
alimenti o bevande acquistati all’esterno dell’Hotel
In caso di partenza anticipata per qualsiasi motivo il cliente sarà tenuto al pagamento del costo
della camera per l’intero soggiorno prenotato
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-La Direzione-

