B&B La Presolana

Via Provinciale n. 64, 24020 – Castione della Presolana – Loc. Bratto (Bergamo)

Gentilissimi Ospiti, siete i benvenuti!
Ecco alcune semplici indicazioni per il vostro soggiorno.
 E’ tassativo, in casa è vietato fumare; gli ospiti che vogliono farlo possono usare il balcone o il
giardino.
 La Colazione è servita nella sala Breakfast dalle 08.00 alle 09.00 (in caso di esigenze particolari
possiamo accordarci). Per motivi organizzativi interni siete pregati di rispettare gli orari da voi
indicati e di avvisare in caso di ritardo. La sala Breakfast è anche la nostra sala da pranzo o
ricevimento, per cui non può essere utilizzata al di fuori dagli orari della colazione…. Grazie della
comprensione.
 Le camere vanno lasciate libere entro le ore 11.00 del giorno della partenza; non dimenticate le
chiavi!!!. Per coloro che decidono di rimanere con noi più giorni, la camera dovrebbe rimanere a
disposizione del gestore per il riordino, dalle h.10.00 alle h. 12.00. La pulizia del bagno è
quotidiana, il riordino generale ogni due giorni, il cambio biancheria ogni tre giorni. Gli amici a
quattro zampe non possono rimanere in camera da soli. Sono ben graditi purché di media o
piccola taglia ed educati alla convivenza con umani.
Nelle camere con minori, durante la notte, deve essere sempre presente un genitore o un adulto.
 Il pagamento del soggiorno deve essere effettuato all’arrivo ed in contanti: Vi ringraziamo per
questa disponibilità! Il rimborso non è previsto in caso di Vs. defezione. Per soggiorni di più
settimane il pagamento della settimana deve essere effettuato all’inizio della stessa.
 In caso di temporali staccare immediatamente le spine di tutti gli apparecchi elettrici.
 In caso di maltempo, soprattutto neve, siete pregati di lasciare gli scarponi a piano terra e
accedere alle camere con scarpe leggere o ciabatte (potete usare il deposito del sottoscala); nella
stagione invernale si raccomanda la chiusura delle finestre e lo spegnimento luci all’uscita dalle
camere e soprattutto nei luoghi di passaggio comune (scale, anticamera e area esterna). Si
invitano i gentili ospiti a non portare i termostati oltre i 20/22 gradi. E’ immorale soggiornare
nelle camere in canottiera con il riscaldamento a 30! I comportamenti virtuosi sono ormai
d’obbligo… Negli armadi trovate altre coperte.
 Nel periodo estivo a disposizione degli ospiti il minifrigo posto al primo piano, il dondolo e sedie
sdraio.
 Quando aperto, l’Hotel Prealpi, di fronte al B&B offre un ottimo servizio ristorante con
menùturistico e cucina casalinga. Segnalate che siete nostri ospiti, sarete i benvenuti! Per
mangiare una pizza, possiamo suggerirVi soluzioni diverse ma sempre gustosissime.
 A 300 mt dalla struttura potete trovare una lavanderia provvista di asciugatrici per il vs. bucato
con distributore di detersivo e cambiamonete (aperta dalle 07.00 alle 22.00 tutti i giorni—festivi
compresi)
 Parcheggio auto: il cortile può ospitare comodamente due auto, in caso di necessità a circa 150
mt sulla dx, scendendo verso Castione, potete parcheggiare al Prato Loco, parcheggio pubblico
senza disco orario nei pressi del Parco della Montagna. Per favore, non lasciate la macchina in
strada (per evitare problemi di transito ai vicini) né al parcheggio del Bosio Lina o dell’Hotel
Prealpi: si tratta di parcheggi ASSOLUTAMENTE PRIVATI!
Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento.
Speriamo che il Vostro soggiorno in Presolana sia un incanto…
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