
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Regolamento: 
 
Al fine di rendere il vostro soggiorno nella Pensione Astoria il più piacevole possibile, 
vi chiediamo cortesemente di leggere le seguenti regole della casa e di osservarle: 
 

1. Il giorno del arrivo, le camere sono disponibili dalle ore 14.00 e il giorno della 
partenza, le camere devono essere liberate entro le ore 10.30. 

2. Durante la pausa pranzo tra le 12.00 e le 14.00, non si effettuano check-in 
(chiusura della porta d’ingresso). 

3. Il bar della casa è aperto dalle ore 14:00 alle 22:00 (in bassa stagione fino alle 
21:00). 

4. In tutte le aree pubbliche delle Pensione Astoria (reception, sulla terrazza di 
fronte alla casa e nella sala) non è permesso consumare bevande comprate 
all'esterno. 

5. È vietato fumare in tutta la casa onde evitare una multa di 50,- Euro (sul 
balcone soltanto con la porta chiusa). 

6. Per motivi di igiene e di sicurezza, la preparazione di cibi e bevande calde non 
è permesso nelle camere (ad eccezione delle camere con angolo cottura). 

7. Dopo le ore 22.00 per non disturbare i vicini di stanza si prega di evitari rumori 
molesti. Al ritorno di una serata fuori si prega altresi di non sciammazzare nelle 
aree di tutta la Pensione.  

8. Si prega di non festeggiare con gli amici nelle camere, sui poggioli e sulla 
terrazza di fronte alla Pensione dalle ore 22.00 alle 07.00. É essenziale 
rispettare il riposo notturno altrui. 

9. Il pernottamento è consentito soltanto agli ospiti della Pensione Astoria. 
10. Per motivi di sicurezza, l’area pubblicha della Pensione Astoria è sotto 

sorveglianza video. 
 
 
 
Modifiche alle regole generali della casa sono possibili in qualsiasi momento. In caso 
di domande, non esitate a contattarci agli orari della reception (07.30 - 12.00 e 14.00 - 
21.00). Certo, anche per telefono o e-mail. 


