
Regolamento “Il fiore di Roma” 

Accesso alla struttura 
È obbligatorio notificare l’ingresso e la partenza delle persone; il riconoscimento sarà effettuato mediante 
documento da fornire al titolare per la registrazione. 

Orari Arrivo e Partenza 
Arrivo (check-in): fino alle ore 21.00. Oltre sarà richiesto un supplemento di euro 10,00. 

Partenza (check-out): entro le ore 11.00. 

Rispetto dell’ambiente abitativo 
Ai nostri ospiti si richiede il massimo rispetto e la protezione dell’ambiente abitativo. Ogni ospite è tenuto a 
risarcire eventuali danni arrecati. 

Rispetto della quiete 
È doveroso il rispetto del silenzio nel riposo pomeridiano e nelle ore notturne (ore 14.00-16.00 / 23.00-
8.00). In queste ore, l’uso del televisore non è consentito ad alto volume. 

Condizioni di soggiorno 

Prenotazioni 
I signori clienti sono invitati a versare a titolo di acconto una cifra pari ad una notte.  Nel caso di soggiorni 
prolungati (oltre le 4 notti) l’acconto sarà pari al 25% dell’importo stabilito. L’acconto dovrà essere versato 
tramite ricarica postepay, bonifico bancario, vaglia postale o carta di credito (in questo caso verranno 
successivamente addebitate le commissioni dell’operazione). 

Le prenotazioni saranno valide solo una volta confermate dalla struttura, con invio di conferma a mezzo di 
posta elettronica mediante l’indirizzo info@ilbedandbreakfastaroma.it. 

Cancellazioni 
La richiesta di cancellazione della prenotazione se non formulata con congruo anticipo, può comportare 
una penale come segue: 

1. Per avvisi di cancellazione giunti 60 giorni prima della data di arrivo: restituzione totale dell’acconto 
versato. 

2. Per avvisi di cancellazione giunti tra i 60 e 30 giorni prima della data di arrivo: restituzione del 50% 
delle somme versate. 

3. Per cancellazione tardiva oltre tali termini, sarà trattenuto l’intero acconto versato. 

La richiesta di cancellazione deve pervenire a mezzo di posta elettronica mediante l’indirizzo 
info@ilbedandbreakfastaroma.it e deve essere convalidata dalla struttura. 



Bambini 
I bambini da 0 a 3 anni sono ospitati gratuitamente.  

Pagamenti 
Il pagamento del soggiorno dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

1. Per soggiorni fino a 7 giorni, saldo all’arrivo. 
2. Oltre, pagamento anticipato settimanale. 

Il saldo dovrà essere versato in contanti; in nessun caso si accettano assegni o carte di credito. 

La tassa di soggiorno è richiesta dal Comune di Roma per tutte le persone sopra i dieci anni, per un 
massimo di 10 giorni. 

Divieti 
Ai signori clienti è assolutamente vietato utilizzare nella struttura fornelli (sia a gas che elettrici) o similari 
per preparare cibi o bevande. 

È vietato fumare all’interno della casa, è possibile usare il balcone. 


