CONDIZIONI DI SOGGIORNO, COLAZIONE, SISTEMAZIONI – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI - CONDIZIONI DI
PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE:
CONDIZIONI DI SOGGIORNO:
●
●
●
●
●

Pernottamento minimo 3 notti – 6 notti dal 18/7 al 28/8, salvo diversi accordi e disponibilità
Check in: dopo le 16, entro le 20, salvo diversi accordi preventivi
Check out: entro le 10, salvo diversi accordi preventivi
Se desiderate portare i vostri animali domestici, per cortesia contattateci prima di prenotare per
potervi offrire una soluzione compatibile con il nostro ambiente
Deposito cauzionale: 100 € da versare all’arrivo in contanti, da restituire al check out, previo controllo
della sistemazione.

COLAZIONE:
La colazione viene servita nel gazebo, area comune, o veranda coperta, a tavoli distanziati e con servizio
personalizzato, gratuita per il b&b, a pagamento per le altre sistemazioni, a partire dalle 8 fino alle 11 del
mattino con le seguenti caratteristiche:
*1 La colazione tipica dolce include: bevande calde a scelta (2 a persona), succhi di frutta, croissants, dolci
tipici, biscotti e dolce del giorno, fette biscottate, muesli e corn flakes, yogurt, frutta secca, burro, marmellata,
Nutella, miele locale, pane caldo, frutta fresca (anche da asporto). E’ inclusa nel prezzo del b&b, in tutte le
altre sistemazioni costa 8 € a persona al giorno.
La colazione salata varia di giorno in giorno e comprende prodotti freschi e locali: ad esempio uova con
prosciutto o pancetta, oppure crostoni di pane con salumi tipici, oppure pane carasau o guttiau sardo caldo,
con formaggi tipici locali, verdure, o ricotta calda, o involtini caldi di wurstel e formaggio, o freddi con salumi e
formaggio fresco aromatizzato alle erbe, oppure torta salata di verdure, o frittata alle erbe, oppure insalate,
caprese o altre, insalata di fregola sarda, oppure uova sode, pizza e focaccia al formaggio, etc., sempre
accompagnati da pane caldo, bevande calde (2 a persona), succhi di frutta, frutta fresca (la colazione salata
non è compresa nel prezzo, e costa 10 € a persona al giorno, o 2 € di supplemento per chi ha la tariffa b&b).
La colazione salata e dolce comprende tutte le precedenti, e costa 12 € a persona (4 € di sovraprezzo se in
regime di b&b), si tratta in pratica di un brunch. Gli ospiti ricevono delle vaschette monouso in cui poter
conservare ciò che non desiderano mangiare a colazione e preferiscono riservarsi per un pranzo o uno snack in
spiaggia, compresa la frutta fresca.
I bambini sotto i 3 anni di età sono non pagano, e quelli fra 3 e 12 anni hanno il 50% di sconto.
La colazione veloce comprende una bevanda calda e un croissant, con succo di frutta, e costa 5 € al giorno a
persona.
Segnalateci in anticipo se avete intolleranze al lattosio o al glutine, provvederemo a farvi trovare ciò che
desiderate.
SISTEMAZIONI – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI
Ogni sistemazione ha il proprio ingresso autonomo, bagno privato, con doccia, acqua calda e fredda,
asciugacapelli. Ogni camera o tenda è fornita, all’arrivo, di set di cortesia per il bagno (bagno schiuma e
sapone), e free drinks. Ogni sistemazione ha una porta con chiave, finestre, zanzariere. TV color full HD sono
presenti all’interno delle tre camere/appartamenti del b&b.
Le tariffe comprendono il parcheggio, gas ed elettricità, aria condizionata ove indicata, la connessione wifi,
l’uso delle aree comuni (cucina con piano cottura, forno, frigorifero, doppi lavelli, microonde, area giochi per i
bambini, giardino, gazebo), l’utilizzo della macchina professionale per il caffè (ogni ospite riceve gratuitamente

2 cialde per ogni giorno di soggiorno, quelle extra possono essere fornite a 1 € cad), zucchero e dolcificanti a
disposizione.
Tassa di soggiorno da pagare in loco, secondo le tariffe in vigore.
La pulizia finale è obbligatoria per soggiorno, 40 € per le cupole geodetiche, 50 € per le camere e
appartamenti, e comprende la sanificazione completa. Chi desidera la pulizia giornaliera può averla con un
sovraprezzo di 10 € al giorno.
La biancheria, da letto, da bagno, e cucina (ove indicata), è inclusa nel prezzo, con ricambio ad ogni soggiorno,
o almeno settimanale. Tutte le sistemazioni (tranne la camera Sapore di Mare) hanno piatti, bicchieri, stoviglie.
La camera La Gatta e l’appartamento Il cielo in una stanza hanno in dotazione anche pentole, padelle, ciò che
serve per cucinare. Pentole, padelle, etc. si trovano anche nella cucina comune a disposizione di tutti gli ospiti,
in condivisione. Si può richiedere un cambio più frequente di biancheria alle seguenti tariffe: letto
matrimoniale 10 €, letto singolo 5 €, asciugamani, a persona 5 €, biancheria da cucina e tovagliati 5 €
Il frigorifero ad uso esclusivo è presente nelle camere La gatta, appartamento Il cielo in una stanza, e in tutte le
cupole geodetiche. Un altro frigorifero è posizionato all’interno della cucina comune, e soggetto a
condivisione.
Il lettino da campeggio per i bambini (lunghezza 120 cm) può essere aggiunto su richiesta, con un sovraprezzo
di 5 € al giorno, compresa biancheria nelle seguenti sistemazioni: Sapore di mare b&b, La gatta b&b, Cupola
geodetica x 4 pax, Cupola geodetica x 6 pax.
L’utilizzo della lavatrice, detersivo incluso, costa 5 € a lavaggio.
L’utilizzo del barbecue, in condizioni di sicurezza (assenza di vento o vento leggero), costa 10 €, è soggetto a
prenotazione, e non include la carbonella.
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE:
Per confermare la prenotazione è sufficiente un anticipo del 20%. Prenotare in anticipo o per un lungo
soggiorno è conveniente, consultate la sezione “SCONTI E PROMOZIONI”.
La cancellazione con il rimborso totale del prezzo pagato è possibile entro 30 giorni dal check in. In alternativa
al rimborso il cliente può scegliere di modificare le date del soggiorno, posticipandole o anticipandole, salvo
disponibilità, tramite un voucher da utilizzare entro 24 mesi dalla sua emissione. In questo caso il voucher avrà
un valore monetario pari al 120% dell’importo pagato come acconto o saldo, quindi non solo non perderete ciò
che avete pagato, ma avrete una rivalutazione del vostro denaro. Oltre questo termine viene applicata una
penale del 20% per ottenere il rimborso monetario, o in alternativa viene emesso un voucher di pari importo
del valore pagato. Entro una settimana dal check in non è previsto alcun rimborso, salvo il caso di forza
maggiore, in cui viene emesso il voucher per il valore nominale pagato.

