
 

REGOLAMENTO: 
A .-REGISTRO DEI OSPITI: 
 È vietato la entrata, permanenza in qualsiasi area del B&B di persone che non siano registrate. 
 Per legge (GU n.14 del 17/01/2013) ogni ospite che soggiorna deve essere registrato con i suoi dati 
personali ricavati del documento d’identità valido con fotografia, e questi comunicati/trasmessi a le 

autorità competenti. NON DIMENTICATE IL VOSTRO DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOO   DDD’’’IIIDDDEEENNNTTTIIITTTÀÀÀ   

VVVAAALLLIIIDDDOOO  CON FOTOGRAFIA.  

 
 
 
B.- PAGAMENTO: 
1.- Un anticipo del 5%  è richiesto in certi casi, l’anticipo verrà detratto dal totale.  
2.- Ogni pagamento deve essere concluso al vostro arrivo. 

C .- All’interno del B&B  è  VIETATO FUMARE  
 
D.- ANIMALI DOMESTICI: 
.- Gli amici pelosi sono ammessi previa approvazione del B&B  , via posta elettronica.  
.- Notificare in “RICHIESTE SPECIALI” , tipo di animale, razza e peso. 
.- Saranno sempre tenuti al guinzaglio.  
.- I proprietari de gli animali sono responsabili della rimozione dei loro escrementi, oltre che di ogni 
danno procurato. 
.- Gli animali non sono liberi di salire sul mobilio. 
.- Gli amici pelosi devono essere liberi di malattie infettive o parassiti esterni (pulci, ecc.). 
.- I proprietari del B&B non assumono alcuna responsabilità sulle ferite o le malattie che gli ospiti 
e i loro animali contraggano contravvenendo alle disposizioni sovrastanti.  
.- I proprietari sono responsabili che il suo amico peloso, non disturbi gli altri ospiti con eccesivi  
rumori (abbaiare, miagolare, ecc.)  
.- Gli animali non devono essere lasciati soli, sia negli interni che fuori del B&B. 
.- Tutte queste condizioni sono poste sotto la responsabilità del solo padrone degli animali in 
questione. 
E.- SICUREZZA /CHIAVI/ CODICI: 
.-  Tutte le chiavi siano lasciate ha i proprietari del B&B.  
.- I codici di utilizzo WIFI, è esclusivo del B&B. 
.- I codici della cassa di sicurezza presente in ogni camera, è impostato da ogni ospite. Siete tenuti a 
ricordarlo. 
.- Conservate i vostri oggetti di valore nella cassa di sicurezza, il B&B non è responsabile di nessun 
oggetto lasciato incustodito. 
.- Siete pregati di chiudere a chiave la vostra camera, porte di entrata, auto, biciclette.  
F.- PARCHEGGIO: 
.- Notificare in “RICHIESTE SPECIALI” se utilizzerete il nostro posto auto, tipo di auto/moto. 
.- Un solo posto auto per camera. 
 

Ricordiamo in fine che il Nostro  Si regge per le legge della Regione del Veneto, Provincia 
di Treviso. Siamo una “Attivita ricettiva a conduzione familiare – Bed & Breakfast (B&) “ Allegato E alla 
Dgr. N. 419 del 31 marzo 2015.  
 
 

http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/strutture-ricettive-complementari
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/strutture-ricettive-complementari

