REGOLAMENTO
ARRIVI E PARTENZE
Gli appartamenti sono utilizzabili dalle ore 18:00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del giorno della
partenza. Gli appartamenti non possono essere occupati da un numero di persone superiore a quello
indicato nel contratto. E' vietato fumare all'interno degli appartamenti e dei locali comuni.
BIANCHERIA
Fanno parte dell’arredo lenzuola, asciugamani, tovaglie per tavoli interni ed esterni, teli spugna per
doccia (bianchi) e per la piscina (marroni). I teli spugna per doccia non devono essere usati per
cuscino sulle poltrone esterne o in piscina, e in ogni caso non possono essere utilizzati al di fuori degli
appartamenti.
ANGOLO COTTURA
Gli appartamenti “Corbezzolo” e “Ginestra” sono dotati di piano a conduzione di calore mentre gli
altri appartamenti “Sughera”,”Alba” e “Sole” sono dotati di fornelli a gas.
Per l’incolumità degli ospiti fare attenzione a non lasciare aperti i fornelli.
PULIZIA FINALE
L’ospite dovrà riconsegnare l’appartamento nello stato di pulizia in cui lo ha trovato compresa la
pulizia del frigorifero e dell’angolo cottura o richiedere la pulizia finale ad un costo di 50€ per Sole e
Sughera e 30€ per Alba, Ginestra e Corbezzolo.
LAVANDERIA
Il locale si trova adiacente ad appartamento Sughera. La lavatrice di 9kg,, l’asciugatrice e il lavello
sono a disposizione degli ospiti tra le 10 - 13 e le 16 – 19 per non recare disturbo agli ospiti di Sughera.
PISCINA
La piscina è in funzione da Maggio a Settembre: per la legge italiana in vigore la piscina va comunque
chiusa quando l’acqua in vasca è inferiore a 18° o quando non ci siano le condizioni previste dalla
legge. L’uso della piscina è riservato esclusivamente agli ospiti che sono tenuti a rispettare il
regolamento della piscina. E’ possibile utilizzare il locale sottostante il solarium quale spogliatoio o
bagno..
IDROMASSAGGIO
La vasca idromassaggio è attiva da Ottobre ad Aprile per non più di 4 persone adulte
contemporaneamente. E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca. Per utilizzare la vasca
occorre prenotare l’ora e richiedere la chiave alla Direzione. Non fumare nel locale “Ciarliera” e
durante l’idromassaggio per non danneggiare la struttura della vasca. E’ responsabilità dei genitori
esercitare custodia e sorveglianza dei propri figli minori e controllarne il comportamento.
SPAZI COMUNI
E’ severamente vietato sedersi sugli steccati in legno o sulle colonnine in pietra dell’intera struttura di
Poggio alla Rocca o sedersi sullo sfioro della piscina o scavalcarlo per alcun motivo. Si prega dopo le
23 di rispettare il riposo degli ospiti non parlando ad alta voce ed evitando rumori molesti.
ANIMALI DOMESTICI
Gli animali domestici di qualunque taglia e razza NON sono ammessi .

REGULATION
ARRIVALS AND DEPARTURES
The apartments are used by 18:00 on the day of arrival until 10:00 on the day of departure.The
apartments can not be occupied by a number of persons than those specified in the contract. It is
forbidden to smoke inside the apartments and the common areas.
LINEN
They are part of the furnishings bed linens, towels, tablecloths for indoor and outdoor tables, shower
(white) and towels for the pool (brown). The towels, a shower should not be used for a pillow on the
couch or outside in the pool, and in any event can not be used outside of the apartments.
KITCHEN
The apartments “Corbezzolo” e “Ginestra” have a plan to run the heat while the other apartments
“Sughera”,”Alba” e “Sole” are equipped with gas stoves. For the safety of guests to be careful not to
leave open the stove.
CLEANING
Guests must leave the apartment in the state of cleanliness in which it was found including cleaning
the refrigerator and kitchenette or request final cleaning at a cost of 50 € Sole Sughera and 30 € for
Alba, Ginestra and Corbezzolo.
LAUNDRY
The laundry room is located adjacent to apartment Sughera. The washing machine 9kg,, the dryer
and sink are available for guests between 10-13 and 16-19 to not disturb guests to Sughera.
POOL
The swimming pool is in operation from May to September. For the Italian law in force, the pool is
closed when the water in the tub is less than 18 ° or when there are no statutory conditions. Use of the
swimming pool is reserved exclusively to guests who are required to comply with the pool regulations.
It ' s possible to use the room underneath the solarium as a dressing room or a bathroom.
WHIRLPOOL
The hot tub is active from October to April for up to four adults simultaneously. It’s mandatory to
make the shower before entering pool. To use the tub should book the time and ask for the key to the
management. Do not smoke in the room "Ciarliera" and during the massage to prevent damage to the
structure of the tank. It’s parents' responsibility to exercise custody and supervision of their minor
children and monitor their behavior.
COMMON SPACES
Is forbidden to sit on fences made of wood or stone columns on the entire structure of Poggio alla
Rocca or sit on the infinity edge of the pool or overcome it for any reason. Please respect the guests'
rest not speaking aloud and avoiding noise after 23pm.
PETS
Pets of any size and breed are NOT allowed.

