B&B TRIANGOLO – CONDIZIONI
PRENOTAZIONI E DISDETTE
Ogni prenotazione si riterrà valida a ricezione della caparra penitenziale.
In caso di disdetta della prenotazione da parte del cliente la caparra non verrà restituita salvo che la disdetta pervenga
entro 30 giorni dalla data di arrivo.
In caso di partenza anticipata per qualsiasi motivo, il cliente è tenuto al pagamento dell’intero soggiorno prenotato.
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Riduzione e sconti non sono cumulabili.
Bambini 0- 3 anni che dormono con i genitori: alloggio gratuito in tutti i periodi. Uso gratuito della culla fornita dalla
struttura quando disponibile.
Supplemento 3° e 4° letto: € 20,00 giornaliero a persona.
Riduzione per camera matrimoniale uso singola: -5% sul costo del pernottamento.
Supplemento cambio lenzuola: il cambio delle lenzuola avviene una volta a settimana; per cambi più frequenti è
previsto il supplemento di 6,00 euro a cambio.
Supplemento cambio asciugamani: il cambio asciugamani viene effettuato ogni tre giorni; si applica un supplemento di
4,00 euro per ogni set aggiuntivo che si richiede.
ARRIVI E PARTENZE
Il check-in si effettua presso la reception della struttura, sita sul Lungomare n° 1, 73055 Torre Suda, Marina di Racale
(Le). Le camere sono disponibili dalle ore 15,00 (l’orario di ingresso può subire delle variazioni legate alle tempistiche
di pulizia). Le camere vanno liberate entro le ore 10,00 del giorno di partenza.
PULIZIE
Le pulizie in hotel avvengono dalle ore 9,00 alle ore 14,00. Gli ospiti sono invitati a usare i cartellini “non disturbare”/
“rifare la camera”, lasciati in stanza, per agevolare il lavoro.
DANNI
Eventuali danni saranno addebitati.
PARCHEGGIO
Il parcheggio della struttura è privato e gratuito.
ATTREZZATURE
Per i nostri Clienti sono disponibili gratuitamente e salvo disponibilità biciclette, canoe e attrezzature snorkeling.
SERVIZIO SPIAGGIA
La struttura è situata sul mare. Per gli ospiti è disponibile la terrazza solarium.
A richiesta prenotazioni posto spiaggia (ombrelloni + 02 lettini) con lidi convenzionati.

