La

Mandronia
BED & BREAKFAST

PICCOLE REGOLE
DI CONVIVENZA
A FEW RULES FOR A
RELAXED STAY

Nel B&B / In the B&B
Nell'appartamento è severamente vietato fare uso di sostanze stupefacenti,
fumare e bere superalcolici. Il fumo è consentito nel terrazzo.
In the apartment it is strictly forbidden to use drugs, smoke and drink spirits.
Smoking is allowed in the balcony.
E’ vietato far accedere persone non registrate nell'appartamento.
The guests are not allowed to let unregisterted people in the apartment.
Per Legge Regionale non è consentito agli ospiti dei B&B l'uso della cucina, del
forno a microonde e della macchina del caffè.
By Regional Law, B&B guests are not allowed to use the kitchen, microwave
oven and coffee machine.

In Sardegna / In Sardinia
E’ proibito prelevare sabbia e ciotoli dalle spiagge . Le multe possona arrivare
fino a € 5.000,00
It is forbidden to take sand and pebbles from the beaches. The fines can be up to
€ 5.000,00
E’ vietato fumare nelle spiagge, tranne che nelle zone indicate.
It is forbidden to smoke on the beach, except for some designated areas.
Nella spiaggia de La Pelosa a Stintino è obbligatorio utilizzare una stuoia sotto
Il telo da spiaggia.
In La Pelosa beach in Stintino it is compulsory to put a mat under the beach
towel.

La colazione viene servita tra le
ore 8.00 e le ore 10.00
Breakfast is served between
8.00 AM and 10.00 AM
Le pulizie vengono effettuate tutti i giorni tra
le 10.30 e le 12.00. Se la stanza non
fosse libera,le pulizie non verranno effettuate.
The rooms are cleaned every day from
10.30 AM to 12.00 AM.
If the room was not empty, there will be no cleaning.

Gli ospiti devono lasciare la stanza entro le
ore 10.00 il giorno della partenza.
Guests have to check out within 10.00 AM
on the departure day.
Il cambio di lenzuola e asciugamani viene effettuato
due volte a settimana.
The bed linen and towels are changed twice a week.
Si prega di spegnere l'aria condizionata/riscaldamento
quando si lascia la stanza e quando si aprono le finestre.
Please turn the air conditioning/heating off when you leave
the room and when you open the windows.
Gli ospiti sono pregati di evitare rumori molesti e tenere
un tono di voce basso tra le 23.00 e le 7.30,
e nel pomeriggio tra le 13.00 e le 15.00
The guest are invited to avoid any noise and to keep their
voice low between 11.00 PM and 7.30 AM,
and in the afternoon between 1.00 PM and 3.00 PM

Grazie per la collaborazione / Thanks for your help

