Regolamento della struttura
Residence rules
L’orario per il check-in è previsto dalle 15.00 alle 20.00 mentre il check-out dev’essere effettuato entro le ore 10.00
Check-in starts from 15.00, Check-out have to be done before 10.00

Ciascun ospite è tenuto alla custodia dei propri effetti personali e dei preziosi lasciati nell'appartamento; il
Residence Sabbia&Mare non risponde di eventuali sottrazioni
Each guest has to supervise the personal belongings and valuables left in the ﬂats; We’re not responsible for any theft

Ciascun ospite è responsabile del proprio comportamento nell’appartamento e nell'area circostante e, in caso
d'incidenti a lui imputabili, sarà chiamato a risarcire i danni
Each guest is responsible for her/his own behavior. In case of accidents attributable, s/he will be called to pay damages

All’uscita dall’appartamento spegnere sempre le luci ed eventuali apparecchi elettronici lasciati accesi, chiudere
eventuali rubinetti e chiudere le porte e le ﬁnestre .
Anytime you decide to leave the ﬂat, please turn off the lights and any electronic devices left on, tap, doors and windows

Evitare rumori molesti e osservare la quiete condominiale nei seguenti orari: 13.00-15.00 e 23.00-07.00.
È poi vietato organizzare feste e tenere la musica ad alto volume durante tutto il soggiorno

Avoid loud sounds and noises from 13.00 to 15.00 and from 23.00 to 07.00. It’s not allowed to have parties and keep loud music

È severamente vietato asportare dall’appartamento apparecchi o parti dell’attrezzatura fornita
It’s strictly forbidden to steal devices and equipments provided.

È severamente vietato fumare negli appartamenti; è predisposto un sistema antincendio che rileva il fumo al loro
interno. Sono previste ammende dai 300€ ai 1500€ ai trasgressori. È comunque ammesso fumare nelle terrazze
private, senza arrecare disturbo agli ospiti conﬁnanti: può essere richiesto gratuitamente in reception
un posacenere per appartamento.
It’s strictly forbidden to smoke in the apartments; each one has a ﬁre prevention system. The transgressor will be charged
from 300€ to 1500€. Smoking is allowed on private terraces, without disturbing nearby guests: an ashtray is available for
free at reception.

È severamente vietato sbattere/scrollare le tovaglie dalle ﬁnestre o dal terrazzo
It’s strictly forbidden to shake the tablecloth out of the windows or on the balcony

È severamente vietato appoggiare lo smartphone sul piano cottura a induzione (Anche se spento) in quanto
tramite il campo magnetico potrebbe azionarsi e bruciare entrambi gli oggetti
It’s strictly forbidden to leave smartphones on the induction hob (Even if is turned off) because both could catch ﬁre

Il parcheggio assegnato resterà quello per tutta la durata del soggiorno: è severamente vietato usare
altri parcheggi
It’s not allowed to change the assigned parking spot

In caso di smarrimento e/o deterioramento delle chiavi consegnate, saranno addebitate le eventuali spese
di sostituzione delle serrature e/o rifacimento delle stesse
In case of loss or deterioration of the keys handed over, the guest will be charged for any costs of locks replacing

A chi perderà o danneggerà chiavi, telecomando climatizzatore e/o telecomando televisore verrà richiesto
il pagamento di 50€

who will lose or to whom it will harm keys, remote control and / or TV remote control, payment of € 50.00 will be requested

Regolamento della struttura
Residence rules
E' vietato appoggiare e asciugare gli indumenti sui parapetti dei terrazzi, ogni appartamento è dotato
di uno stendibiancheria

It is forbidden to place and dry clothes on the parapets of the terraces, you are provided with a clothesline for each apartment

E' vietato fare barbecue nelle terrazze e in ogni luogo in comune all'interno del Residence
It is forbidden to make barbecues on the terraces and in any common place inside the Residence

Gli animali non possono accedere all'area della piscina delimitata dalla recinzione
Animals can not access the swimming pool area, this area is delimited by the fence

L'utilizzo della piscina è soggetto allo speciﬁco regolamento.
The use of the swimming pool is subject to speciﬁc regulations

E' vietato portare le biciclette in appartamento e lasciarle nel parcheggio sotterraneo. Le stesse dovranno
essere collocate su appositi spazi dedicati all'interno del residence

It is forbidden to bring bicycles in the apartment and leave them in the underground parking, a special bicycle rack will
be set up in the residence area

Il residence non fornisce biancheria da letto e bagno
The residence does not provide bed and bathroom linen

È d'obbligo usare sempre le mascherine ad ogni accesso alla reception e in ascensore, anche per i componenti
dello stesso nucleo familiare
It is required always use the masks in the lift also for the members of the same family

È vietato l’uso contemporaneo dell’ascensore da parte di persone che soggiornano in appartamenti diversi
It is forbitten to use the elevator at the same time by persons who stay in different apartments

È obbligatorio comunicare alla reception l’ingresso presso la struttura di diverse persone in visita al ﬁne di
procedere all’identiﬁcazione ed alla registrazione della presenza

It is obbligatory to communicate the reception the entrance at the structure of people visiting in order to proceed with
the identiﬁcation and the registration of the presence

Regole Covid-19:
Uso ascensori massimo due persone alla volta
dotati di mascherina
La sosta alla reception deve essere il più breve possibile
Usare sempre la mascherina al chiuso nei luoghi comuni

Covid-19 rules:
Maximun persons allowed in the elevators
are two, equipped with the face mask
The stop at the reception has to be as short as possible
Use always the face mask in indoor places and common areas
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