CARTA DEI SERVIZI
le regole di accoglienza
Al ﬁne di garantire a tutti gli ospiti un piacevole soggiorno, la struttura segue le seguenti
regole di accoglienza:
CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SOGGIORNO:
Prezzi delle soluzioni abitative: vai alla sezione “e-commerce” o contatta la struttura
Pagamento: al check out, salvo diversi accordi, e/o termini d’uso per le prenotazioni tramite
Ota (booking-AirB&B ecc)
Principali carte di credito: accettate
Caparre per soggiorni settimanali: da concordare alla prenotazione
Supplementi: tutto incluso
Disdette: secondo gli usi per le prenotazioni tramite OTA (booking-AirB&B ecc), recesso libero
entro 14 giorni antecedenti per le prenotazioni dirette
ISTRUZIONI SULL’ACCOGLIENZA E NORME DI COMPORTAMENTO
Check in: 14-17 pm (salvo speciﬁche richieste da concordare preventivamente)
Check out: entro le 10.30 am
Lingua parlata dallo staff: italiano
Orario per la colazione: 8.00-9.30 am (salvo accordi speciﬁci)
Tipo di colazione: a buffet libero con prodotti toscani; possibilità di menu’ per celiaci su richiesta (confezionato)
Chiusura serale: libero in quanto gli ospiti sono dotati di chiavi e codici di accesso
Divieto di fumo: nelle camere e nei locali comuni
Telefoni e apparecchi Tv a volume contenuto nelle camere, nelle adiacenze e nei luoghi di
relax comuni
Animali: possibile presenza di animali domestici nella struttura

SERVIZI ESSENZIALI NELLE VICINANZE (tutti nel raggio di un KM circa dalla struttura)
Presidio di Ps H24 tel 0577 535634 via Prato Spedale 6
Farmacia – tel 0577 848216 - Piazza del Popolo 42
Autoambulanza (Misericordia) – tel 0577 847231 - Via Prato Spedale 3
Stazione Carabinieri – tel 0577 847300 - Via Osticcio 2
Negozi e Ristoranti (lo staff sarà lieto di indicarvi i migliori)
Servizio taxi – tel. 347 1938291 Via Osticcio 17
Stazione Fs più vicina Buonconvento (circa 6 km) con diretti per Siena/Firenze
Aereoporto più vicino San Francesco d’Assisi Perugia
Autoriparatore - Montalcino: F.lli Machetti tel 0577 848162- via Strozzi 35 Buonconvento:
Cilli snc - tel 0577 806069 via Cassia Sud 6
Gommista - Buonconvento: Lusi Gomme tel 0577 806091 - via Cassia Sud 9

