www.bbvilladangelo.com
CONDIZIONI DI SOGGIORNO:
ARRIVI E PARTENZE
Check in 15.00 -19.00 pm
Check out 10.00 – 11.00 am
Le camere non possono essere occupate da un numero di persone superiore a quello indicato.
E’ possibile soggiornare in piscina oltre l’orario di partenza al costo di 10 euro a persona.
COLAZIONE
La colazione a buﬀet è preparata con cura e attenzione, seguendo la stagionalità dei prodotti. Si ricorda che è servita ﬁno alle
ore 10:00. Al momento della prenotazione, in caso di esigenze particolari, potrete comunicare eventuali richieste.
USO CUCINA
Gli ospiti del B&B possono utilizzare l’angolo cottura su richiesta. Per il servizio sarà applicata una tariﬀa che varia secondo
l’utilizzo e il numero di persone richiedenti. L’utilizzatore provvederà alla pulizia della stessa. Prezzo minimo 5 euro a persona
al giorno.
PISCINA
La piscina è all’aperto ed è in funzione da giugno a settembre. L’uso della piscina è gratuito per chi pernotta nella struttura,
secondo gli orari e il regolamento aﬃssi all’ingresso. E’ sempre obbligatoria la doccia prima di entrare in vasca. E’ responsabilità dei genitori esercitare custodia e sorveglianza dei propri ﬁgli minori e controllarne il comportamento. E’ possibile soggiornare in piscina oltre l’orario di partenza al costo di 10 euro a persona.
BIANCHERIA
Il cambio di lenzuola e asciugamani viene eﬀettuato una volta alla settimana. Su richiesta è possibile il cambio della biancheria da letto ogni tre giorni oppure quando si ritiene necessario, al costo di euro 10 per letto.
Il tovagliato da bagno sarà sostituito ogni settimana, per il cambio extra sarà richiesto un supplemento di 7euro. Vogliamo
ricordare ai nostri gentili ospiti che i teli della toilette non possono essere utilizzati al di fuori delle camere o in piscina. In caso
sia necessario un telo mare saremo lieti di potervi aiutare.
FORNO A LEGNA e BARBECUE
E’ possibile l’utilizzo del forno a legna o del barbecue per occasioni speciali. Il servizio è a pagamento. Costo minimo forno a
legna: 30 euro; costo minimo barbecue: 15 euro.
SELEZIONE PRODOTTI TIPICI
A vostra disposizione troverete una selezione di delizie del territorio. Conserve, vini, salumi e formaggi, oli extravergine di oliva
prodotti dalle migliori aziende molisane. Una gioia per il palato alla quale sarà poi diﬃcile resistere!
ANIMALI DOMESTICI
Ci piacciono molto gli animali domestici, ma possiamo accogliere solo quelli di piccola taglia. Chiediamo però di comunicare al
momento della prenotazione questa esigenza per valutarne la possibilità.
NOLO BICICLETTE
La struttura mette a vostra disposizione delle mountain bike per le escursioni sulle mulattiere o per delle piacevoli pedalate
alla scoperta del territorio. E’ possibile usufruire del servizio di noleggio alle seguenti tariﬀe:
- due ore 6 euro a bici
- mezza giornata €10,00
- giornata intera €15,00
- week-end € 30
- settimana €60,00
Villa D’Angelo vi augura una piacevole permanenza
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