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Regolamento interno Villa Montefiore 

 
• Chiediamo agli ospiti di consegnare all’arrivo il proprio documento d’identità, in modo 

da agevolare la registrazione ai fini della sicurezza. 

• Anche i vostri animali domestici sono benvenuti a Villa Montefiore a patto che essi siano 
di piccola taglia e bene addestrati. Nell’area esterna vanno sempre ed in ogni caso tenuti 
al guinzaglio. Gli animali non possono arrecare alcun disturbo agli altri ospiti nel 
rispetto delle norme di civile convivenza. Prevediamo una zona apposita per i fabbisogni 
degli amici a quattro zampe. Il costo per ogni animale è di € 50,00/soggiorno. 

• Uso lavatrice presso lavanderia comune: € 5,00 , detersivo incluso. 

• E’ obbligatorio lasciare puliti la cucina e l’angolo cottura, in caso contrario 
verrà addebitato un costo di € 30,00.  

• La nostra piscina è privata e riservata solo agli ospiti degli appartamenti. La piscina è 
aperta dalle ore 9.30 alle ore 19.00. L’area non è custodita. I bambini devono essere 
sempre accompagnati da un adulto. La direzione declina ogni responsabilità da 
eventuali incidenti dovuti ad un uso inappropriato degli spazi e dell’attrezzatura. 

• La direzione declina ogni responsabilità per furti. Si raccomanda di non lasciare 
incustoditi denaro ed oggetti di valore. 

• E’ vietato fumare negli appartamenti e negli spazi comuni. E’ consentito fumare solo nei 

giardini esclusivi di ogni appartamento. 

• E’ vietato gettare o lasciare immondizia e qualsiasi altro oggetto nella proprietà. Vanno 

depositati all’interno degli appositi contenitori. I sacchi di immondizia vanno depositati 
esclusivamente presso lo spazio appositamente organizzato. 

• E’ vietato battere panni, tappeti od altro da finestre o terrazze o di sciorinare e stendere 

panni all’esterno. Si utilizza esclusivamente lo stendino rimovibile a disposizione in ogni 
appartamento. 

• E’ vietato accendere fuochi negli spazi esterni di tutta la proprietà, compresi i giardini 

privati. Sono indicati appositi spazi con specifiche attrezzature per il barbecue a 
disposizione degli ospiti. 

• E’ vietato apportare variazioni agli impianti all'interno degli appartamenti. 

• E’ vietato ingombrare la scala, il pianerottolo, gli androni ed ogni altro spazio comune 
con qualsiasi oggetto. 

• E’ vietato tenere negli appartamenti materiali infiammabili od esplosivi, sostanze 

chimiche irritanti o corrosive. 

 


