
B&B VILLA ANGELA LUXURY COUNTRIES SUITES
Via S. Cosimo delle Vigne n. 780  - Polignano a Mare (BA)

Informativa sulla Privacy
Con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03, La informiamo (Art. 13) che i Suoi dati personali, da Lei forniti
per e-mail o personalmente, vengono trattati esclusivamente per la gestione della risposta e per le attività consentite dalla
legge. Alcuni dati sono obbligatori per poter attivare la procedura. Il rifiuto di comunicare i Suoi dati comporta
l'impossibilità di fornirLe il servizio richiesto.
Inoltre si precisa che tutte le aree in comune sono costantemente videosorvegliate ai soli fini della sicurezza degli ospiti.
I suoi dati non verranno utilizzati per nessun altro uso se non quello previsto dalla legge né diffusi ad altri.
Il trattamento dei dati è eseguito in modo manuale e/o informatizzato. Titolare e responsabile del trattamento è il Sig.
Giovanni Morelli, Strada Comunale S. Cosimo delle Vigne 780 – 70044 Polignano a Mare, al quale Lei potrà rivolgersi
per integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati o per opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo ai fini predetti, come
previsto dall'Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Regolamento e condizioni del servizio
1. Il B&B Villa Angela Luxury Countries Suites è una struttura ricettiva che fornisce alloggio e servizi in singole camere

doppie o triple, con la facoltà di uso singolo, dotate di servizi igienici e collocate in un complesso immobiliare unitario.
       Il parcheggio, pur essendo recintato e videosorvegliato non è custodito.
       La struttura recettiva non è un albergo, ma una residenza turisticaextraalberghiera non coperta da nessuna polizza

assicurativa. Pertanto in caso di furti o di altri spiacevoli episodi, i proprietari dell'attività non sono in alcun modo
responsabili per i danni subiti dai clienti.

2. RICEVIMENTO - Il B&B Villa Angela Luxury Countries Suites offre un servizio di ricevimento dalle ore 15.00 in poi,
ma un diverso orario potrà essere concordato preventivamente e, pertanto, la consegna delle chiavi deve essere
programmata anticipatamente. 

3. PRENOTAZIONI, CAPARRA E PAGAMENTO DEL SOGGIORNO - La prenotazione potrà essere effettuata tramite
richiesta on-line ovvero tramite e-mail, fax, telefono o personalmente. Dovranno essere comunicati i propri dati
personali, un recapito telefonico, un indirizzo e-mail, il periodo di vacanza e il numero delle persone. 

      La prenotazione è confermata con il versamento, da effettuarsi entro 48 ore dalla ricezione della mail di conferma, di una
caparra corrispondente ad un terzo dell'importo dovuto. La semplice prenotazione del soggiorno o l'accettazione della
camera comporta l'automatica accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento. 

      Il pagamento dell'intero soggiorno o del saldo deve essere effettuato all'arrivo, prima della consegna delle chiavi.
Eventuali partenze anticipate non potranno essere decurtate dal costo del soggiorno prenotato, che dovrà essere pagato
per intero.

4. RECESSO ANTICIPATO - La disdetta anticipata dell’alloggio è possibile soltanto mediante preavviso scritto da far
pervenire almeno 15 giorni prima della data di arrivo, in tal caso sarà restituito il 50% della caparra versata, detratto
un importo minimo di € 30,00 per spese e oneri accessori. In caso di mancato rispetto del termine minimo di preavviso,
l'intero importo della caparra non potrà essere restituito.

      Qualora, per qualsiasi motivo, la Direzione fosse costretta ad annullare la prenotazione effettuata, la stessa si impegna a
darne immediato avviso al cliente ed a rimborsargli l'intero importo versato a titolo di caparra. Ulteriori richieste di
risarcimento non potranno essere prese in considerazione.

5. ARRIVI - All’arrivo i Sig. Ospiti sono tenuti a compilare il modulo di Pubblica Sicurezza e a sottoscrivere copia del
presente Regolamento, ed a consegnare un proprio documento di identità.
Il servizio di ricevimento e di consegna delle chiavi della camera, della zona living, del telecomando del cancello
elettronico e del sistema di allarme viene effettuato dalle ore 15,00 in poi,  ma tale orario potrebbe subire variazioni. Si
consiglia, in ogni caso, di contattare preventivamente l'addetto al ricevimento. In ogni caso l'ingresso nella camera non
avviene prima delle ore 15,00  salvo diversi accordi telefonici.
Ritardi nell’arrivo e partenze anticipate devono essere comunicati tempestivamente alla Direzione, e comportano in ogni
caso il pagamento dell’intero periodo prenotato. Ritardi oltre le ore 10.30 del giorno successivo alla data di arrivo
prevista, se non comunicati, comportano l’annullamento della prenotazione.

6. ALLOGGI E SERVIZI – Ogni camera è consegnata completamente arredata, riscaldamento e aria condizionata, TV,
connessione WiFi, attacco diretto presa LAN, coperte e cuscini, una fornitura di biancheria da letto e da bagno. Nel
prezzo sono comprese le forniture di acqua, energia elettrica, gas e la pulizia finale, l’utilizzo della cucina e della piscina,
mentre è esclusa la pulizia ed il cambio biancheria durante il soggiorno. L'eventuale cambio della biancheria durante il
soggiorno potrà essere richiesto anticipatamente, pagandone il relativo costo.

7. RILASCI E PARTENZE - Il rilascio della camera è previsto entro le ore 10,00. Se ci dovessero essere cambiamenti di
programma nella partenza, il cliente può imbucare le chiavi nella cassetta postale situata all'ingresso principale della
struttura, vicino al cancello automatico. Nel caso in cui l'ospite intende trattenersi nelle sole aree in comune oltre le ore
10.00, deve sostenere un costo aggiuntivo procapite di € 15,00, che gli consente un late check out fino alle ore 18.00.

8. NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI – Nel caso della permanenza particolare attenzione dovrà essere prestata
nell'uso della cucina e dei servizi igienici, nell'uso corretto delle prese e delle apparecchiature elettriche, e in ogni caso di
ogni attenzione che sia utile e necessaria per il decoro e la manutenzione della camera e degli ambienti comuni.



Eventuali mancanze, problemi  o anomalie verificatisi durante il soggiorno dovranno essere immediatamente comunicati
– anche telefonicamente – alla Direzione, che provvederà nei tempi minimi necessari al ripristino, in caso contrario
eventuali danni e le mancanza di oggetti saranno addebitati al cliente al termine del soggiorno medesimo.
E’ severamente vietato accendere fuochi all’interno del parcheggio; stendere panni o indumenti nelle parti comuni o sulle
facciate dell’edificio; usare TV, stereo ed altre apparecchiature a volumi elevati, arrecando disturbo agli altri ospiti (in
particolare dovrà essere rispettata la quiete dalle ore 22,00 alle ore 8,00); è vietato appendere quadri alle pareti o spostare
mobili e arredi; è vietato arrecare in qualsiasi modo danni a piante ed alberi; è vietato introdurre cani o altri animali, sia
all'interno che all'esterno; è vietato introdurre alcolici, armi, sostanze stupefacenti o prostitute, pena la risoluzione
immediata del contratto e l'allontanamento degli ospiti.

9. ALTRI OSPITI – I Clienti sono tenuti a comunicare preventivamente la presenza, all'interno della struttura o delle
camere,  di altre persone che potranno essere ospitate al costo di € 15,00 a persona, soltanto se preventivamente
autorizzate dalla Direzione.

10. PARTY – Il  cliente  accetta  sin d’ora  la  possibilità  che  nelle  zone  in  comune  esterne  della  struttura  possono
svolgersi  party  e/o  feste  private  organizzate  dalla  direzione  di  villa  angela,  senza  nessun  obbligo  di  preavviso.  

11. RESPONSABILITA' PER DANNI - Saranno addebitate al Cliente, al termine del soggiorno, tutte le spese conseguenti ai
danni causati all'unità immobiliare o ai mobili ed accessori ivi presenti, all'interno ed al suo esterno, provocati da sua
colpa nell’uso o nella custodia dell’immobile, relativamente agli impianti igienico-sanitari, nonché all'utilizzo della
cucina e/o allo smarrimento di utensili, pentole e arredi, oltre al maggior danno subito qualora tali danni non dovessero
esser comunicati dal Cliente al momento del rilascio. Allo stesso modo, in caso di smarrimento delle sole chiavi di
accesso alla camera sarà addebitato l'importo di € 30,00, in caso di smarrimento delle chiavi, del telecomando di
apertura del cancello e della chiave di prossimità del sistema di allarme, sarà addebitato un importo di  € 50,00. 

       La Direzione ed i propri incaricati conservano una copia delle chiavi dell'unità immobiliare, ove potranno entrare in
qualsiasi momento per gli interventi ed i controlli che riterranno opportuni.

12. ESONERO DI RESPONSABILITA' - La struttura, ai sensi delle attuali prescrizioni legislative in materia, non è tenuta e
non fornisce alcune copertura assicurativa, neppure in caso di furti o altri danni causati da terzi all'interno della struttura e
delle unità abitative. Il Cliente esonera espressamente il Titolare della struttura da ogni responsabilità per i danni diretti
od indiretti che possano derivargli da fatto colposo o doloso di altri ospiti o di terzi o di dipendenti. Lo esonera, altresì, da
ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi. Il cliente esonera il Titolare da responsabilità per qualsiasi evento
dannoso, doloso o colposo, imputabile a terzi, per danni a cose e a persone. E' altresì esclusa ogni responsabilità della
struttura per smarrimento di oggetti personali all'interno della struttura o del parcheggio.

13. DICHIARAZIONI DEL CLIENTE - Il cliente dichiara di aver visionato preventivamente Il B&B Villa Angela Luxury
Countries Suites e la stanza assegnatagli e di accettarla come vista e piaciuta nelle condizioni in cui viene consegnata. Il
cliente ha preso visione dell'unità immobiliare suindicata e dichiara di trovarla in ottimo stato di manutenzione,
rispondente alle proprie esigenze e di suo completo gradimento, completamente arredata.

Il cliente inizia a detenere l'immobile con la consegna delle chiavi, e si obbliga a custodirlo con la diligenza del buon padre di
famiglia per tutta la durata del soggiorno e fino alla riconsegna delle stesse, ed è direttamente responsabile nei confronti
del Titolare e dei terzi per i danni causati da spandimento d’acqua, fughe di gas, ecc., nonché da ogni altro abuso o
trascuratezza nell’uso della cosa locata. È pure responsabile dei danni cagionati da persone che egli abbia ammesso,
anche temporaneamente, all’uso o al godimento dell'immobile.

14. Per ogni controversia  sarà competente il foro di Monopoli.
15. La Direzione ed il personale del B&B Villa Angela Luxury Countries Suites sono autorizzati a far rispettare il presente

regolamento e la Direzione si riserva la facoltà di allontanare gli Ospiti indesiderati, che non vi si uniformassero.

Polignano a Mare, ___ / ___ / ______

Il B&B Villa Angela Luxury Countries Suites Per accettazione
      Il Cliente

________________________________

Per espressa accettazione dei punti al n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
       
Il Cliente

______________________________________


