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CARTA DEI SERVIZI 

LOCAZIONE TURISTICA “AL TABIÀ” 
 

La Famiglia Grillo vi dà il benvenuto e vi augura di trascorrere un piacevole soggiorno. 
 

Valli e Silvia sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione, per dare risposte ai vostri dubbi, 
attente a darvi i migliori consigli su come divertirvi o rilassarvi nelle colline circostanti. 

 
I nostri orari e le nostre aperture 

La nostra struttura è aperta tutto l’anno. 
 

Check-In 
L'orario di arrivo è a partire dalle ore 11.00 del mattino e poi �lessibile per il resto della giornata previo 

preavviso. Si chiede di far sapere in anticipo gli orari di arrivo per una migliore organizzazione e per una 
migliore gestione dei servizi di ospitalità chiamando al + 39 3334348966 (Silvia – International Guest) 

oppure al +39 3356661800 (Valli) 
 

Check-Out 
Gli appartamenti dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:30 del giorno di partenza; se ci dovessero 

essere ritardi si prega di comunicarlo in anticipo per una migliore organizzazione e per una migliore 
gestione dei servizi di ospitalità. Si concorderà eventualmente un addebito per il costo dell’allungamento 

della permanenza in base alle ore di usufrutto della stanza. 
 

Politica di cancellazione 
Se la prenotazione dovesse essere cancellata verrà trattenuto l'importo pari al 30% precedentemente 

versato a titolo di acconto durante le pratiche di prenotazione. 
 

Servizi principali 
Il riassetto degli appartamenti viene effettuato settimanalmente, salvo diversa richiesta del cliente. 

 
Internet 

È possibile connettersi a internet tramite WiFi gratuitamente e in tutta la struttura: stanze, spazi comuni 
esterni ed interni. Potrete trovare diversi punti di accesso ma con la password 23042013 

 
Parcheggio 

Il parcheggio non è custodito, ma si trova all'interno della proprietà; non sussistono particolari rischi, si 
consiglia però di chiudere le autovetture. 

 
Obblighi dei clienti 

Si chiede e si consiglia di adottare un comportamento rispettoso della quiete e del relax degli altri ospiti. 
È gradito il rispetto della struttura, degli altri ospiti e degli animali presenti. È vietato introdurre nelle 

stanze o negli spazi comuni persone estranee, salvo accordo e registrazione. 
 È severamente vietato fumare negli appartamenti e negli spazi interni dell’intera struttura. 

 
Servizi aggiuntivi 

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazioni in merito a escursioni, gite, attività e tour da fare 
nel territorio. In questo caso possiamo prenotare per voi tramite i nostri contatti queste attività. 

Abbiamo a disposizione un paio di biciclette con seggiolino. Per un’uscita in bici in gruppo fatecelo sapere 
per tempo così potremo prenotare delle bici a noleggio per tutti! 

 
Per ogni altra richiesta rivolgetevi a Silvia e Valli. 
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Animali 
Gli animali sono ammessi solo in appartamento. Sono ammessi solo animali di piccola taglia ed abituati a 

stare in casa. Verrà richiesta una somma aggiuntiva. 
 

I nostri consigli per un ambiente più pulito 
Nel periodo estivo, quando si accende l’aria condizionata, vi ricordiamo di chiudere porte e �inestre. 

 
L’acqua è un bene primario, quando si esce ricordatevi di non dimenticare i rubinetti aperti e prima di 

uscire ricordati di spegnere sempre la luce. 
 

Effettuiamo la raccolta differenziata, ricorda di chiedere a Silvia e Valli come dividere i ri�iuti negli 
appositi contenitori. 

 
 
 
 

Buon Soggiorno! 


