
 
 

Condizioni Generali  
Le seguenti condizioni di prenotazione e cancellazione sono valide per chi prenota 

direttamente con la Struttura.  
L’avvenuta prenotazione RAPPRESENTA FORMALE ACCETTAZIONE da parte degli 

ospiti, di tutte le Condizioni, Modalità di Pagamento e Regole della Casa.  
 

Condizioni di Prenotazione  
La prenotazione si rende valida solo dopo ricezione del Bonifico, pari al 50% 
dell’importo relativo all’intero soggiorno.  

Chi paga al momento della prenotazione, la somma relativa al 100% dell’intero 
soggiorno, godrà dell’immediato sconto del 10%* sull’importo totale.  

Condizioni di Cancellazione   

( Non Rimborsabile )  

In caso di cancellazione, all’Ospite non verrà restituito l’acconto pari al 50%, 
versato all’atto della prenotazione.  

*in caso di cancellazione, all’Ospite non verrà restituito l’importo del pagamento 
relativo all’intero soggiorno.  

Altre Condizioni  
 

Gli Ospiti all’atto della prenotazione , devono fornire:  
- Nominativo degli Alloggiati  
- Recapito telefonico   
- Mail di riferimento  

 

Modalità di Pagamento: - Bonifico – Contante 

     Orari (disponibilità ad orari diversi ):  

     Check in                                                               12:00 – 22:00 

     Check  out                                                            07:00 – 10:00 

     Riordino camera                                                 10:00 – 12:00 

     Colazione: dal Lunedì al Sabato                       07:00 – 09:30 



                               Domenica e Festivi                   07:30 – 10.30 

 

 

Servizi Inclusi  
Colazione Personalizzata  
Servizio domestico giornaliero  
Set di cortesia  
Cassaforte   
Bollitore con selezione di tè   
Tv in camera  
Wifi gratuito in tutto l’immobile  
Aria climatizzata  
Area relax esterna  
Ampio giardino  
Parcheggio esterno ed interno  
 

Le Colazioni  
Tutti i giorni del vostro soggiorno a “La Favorita del Re”, potrete godere di una 
deliziosa colazione personalizzata che cercherà di adattarsi alle vostre esigenze, 
con degustazioni di prodotti artigianali dolci e salati Friulani, Siciliani, Toscani e la 
classica Colazione Italiana.  
Al momento della prenotazione siete, pertanto, invitati a segnalarci le vostre 
preferenze, consultando il nostro " Menu Colazione ", sarà  gradito piacere 
provare ad accontentarvi.  
 

Servizio domestico: 
 

-rifacimento camera e pulizia del bagno giornaliero, 
-cambio lenzuola ed asciugamani a giorni alterni e ad ogni cambio Ospite.  

Set di cortesia  

Per ogni singolo Ospite, comprendente monouso: shampoo, bagnoschiuma, crema 

corpo, bicchiere, spazzolino da denti, pantofole dopo doccia, pantofole da camera, set 

completo di asciugamani. Dispone altresì di carta igienica, buste igieniche, fazzoletti 

di carta. 



 

 

 

Servizi extra  
Non sono inclusi nel prezzo della camera. 

I relativi costi sono menzionati negli appositi listini allegati a disposizione degli 
Ospiti in camera. 

 
 

1) Servizio lavanderia 

2) Servizio navetta 

3) Bevande frigo bar  
 

4) A richiesta gli Alloggiati possono invitare loro ospiti per la colazione, 
scegliendonell'apposito Menu Colazione Extra. 

 

5) ”la Mise en Plase“ della colazione, a richiesta può essere adeguata 
all’eventuale occasione   

( anniversario, compleanno, promozione, comunicazione dolce attesa, riunioni di 
lavoro, ecc ). Il costo sarà preventivato in base alle Vostre richieste specifiche.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Regole della Casa  
 

-Al momento dell’arrivo in struttura, l’Ospite deve consegnare il proprio 
Documento  d’Identità in corso di validità.  
-Il saldo viene pagato al momento del check in.  

 

- Per motivi d’igiene e peculiarità pavimenti, gli ospiti riceveranno al loro arrivo le 
pantofole monouso.  
-La Struttura chiude alle ore 24:00, pertanto un rientro posticipato sarà 
consentito solo previa autorizzazione timbrata e siglata dalla struttura.  
-In caso di danni e/o rotture alla struttura e/o ad oggetti e cose ivi contenute, 
perdita e/o rottura delle chiavi e/o del telecomando cancello è previsto il 
pagamento del costo di riparazione, sostituzione, riproduzione e quant’altro 
necessario per il ripristino del bene, nonché l’intervento e opera dell’artigiano 
addetto.   
-Vietato gettare qualsiasi cosa nei vari scarichi dei servizi igienici.  
- Gli amici animali non sono ammessi per motivi di igiene e per preservare mobili, 
oggetti e pavimenti di pregio. 
-È vietato fumare. 
-Per una piacevole convivenza si consiglia: 
a) Tenere il volume della TV ad un livello adeguato 
b) Non parlare a voce alta e non produrre rumori molesti a qualsiasi ora.  

 

PERIODI di APERTURA Bed & Breakfast 

 

Dal 03 Gennaio  Al 05 Gennaio 
Dal 08 Gennaio  Al 16 Febbraio 
Dal 21 Febbraio Al 29 Aprile 
Dal 03 Maggio Al 11 Agosto 
Dal 20 Agosto Al 26 Settembre 
Dal 04 Ottobre Al 23 Dicembre 
 

 


