
 
 
 

REGOLE DELLA CASA 
 
 

1. Al momento dell’arrivo è obbligatorio esibire un documento di riconoscimento valido (passaporto, 
carta d’identità, patente); verrà quindi consegnata la chiave della porta d’ingresso e la chiave della 
camera (l'eventuale perdita delle chiavi comporta una penale di € 10,00). 

 
2. Le camere, sono disponibili dalle ore 12:00AM del giorno d’arrivo (CHECK IN) fino le ore 10:00AM del 

giorno della partenza (CHECK OUT). Eventuali ritardi saranno addebitati. 
 
3. Il saldo deve essere effettuato in contanti al momento dell’arrivo.  
 
4. La colazione è servita dalle ore 8:00AM alle 10:00AM Per esigenze di partenza precedenti le ore 

8:00AM, la sera prima verrà predisposto un easy-breakfast.   
Ogni colazione è comprensiva di the, caffè, latte, caffè d'orzo, pane, fette biscottate, muesli, cereali, 
burro, marmellata, nutella, miele, succo d’arancia e yogurt. 

 
5. La pulizia delle camere, il cambio lenzuola e il cambio asciugamani si effettuano ogni tre giorni. 

 
6. Qualora il cliente arrechi danni all'alloggio o al suo contenuto, è ritenuto responsabile.   

Le relative spese saranno addebitate al momento della partenza. 
 

7. Il B&B non risponde degli oggetti di valore lasciati incustoditi nelle camere. 
 

8. Non è consentito l’accesso di persone non autorizzate se non preventivamente concordato. 
 

9. E’ vietato fumare all’interno del B&B, è invece consentito all’esterno. 
 

10. E’ obbligatorio spegnere il condizionatore (caldo/freddo) dopo aver lasciato la camera. 
 

11. E’ consentito cucinare semplici piatti, se preventivamente concordato; è possibile mangiare piatti  
pronti e usare il frigorifero. 

 
12. Possono accedere al B&B, animali di piccola taglia, comunicandolo all’atto della prenotazione. 

 
13. Silenzio notturno, dalle ore 10:00 P.M fino alle ore 07:00 A.M 

 
 
 

PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE 
 
 

1. La prenotazione può essere effettuata tramite e-mail e tramite telefono. 
 
2. Il periodo minimo di locazione è di una notte; il soggiorno può essere iniziato in qualunque giorno della 

settimana. 
 
3. La prenotazione è subordinata all'invio di una caparra pari al 30% del totale da pagare tramite 

bonifico bancario o PayPal.  
 



4. In caso di mancato o ritardato arrivo e/o di anticipata partenza è richiesto comunque il pagamento 
dell'intero soggiorno prenotato. 

 
5. L'annullamento della prenotazione va comunicato per e-mail. 
 
6. La caparra sarà interamente restituita esclusivamente con comunicazione entro 31gg dalla data 

d’arrivo prevista. In caso contrario non si ha diritto ad alcun rimborso. 
 
7. La restituzione della caparra avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario e verso la persona 

fisica che ha effettuato il bonifico. 
 
8. Il B&B si riserva la facoltà di annullare la prenotazione entro 7 giorni dalla data di arrivo. Sarà sua 

esclusiva cura avvertire immediatamente il cliente, restituendo l'intero importo della caparra, o, su 
richiesta, impegnandosi a trovare analoga sistemazione. 

 
 

PAGAMENTI 
 
 
Conto corrente bancario, intestato a: 

Belinda Van't Zelfde - Banca Carige - Olbia - c/c 54980  
C.A.B. 84980 - A.B.I. 6175 - CIN O - BIC - CRGEITGG477 

Coordinate bancarie internazionali  
IBAN IT14 D034 3184 9800 0000 0054 980 

 
 
 
 

SERVIZI OFFERTI 
 
 

• Free ADSL internet – Wi-Fi. In camera. 
• Uso Condizionatore caldo/freddo in camera. 
• TV satellitare in camera. 
• Asciugacapelli. 
• Parcheggio auto. 
• Bikers point, deposito gratuito di bagaglio e bicicletta e/o contenitore. 
• Uso lavatrice (€ 4,00 per singolo lavaggio). 
• Telo mare (€ 2,00 per singolo telo). 
• Servizio navetta da e per l'aeroporto (€ 5,00 a corsa). 
• Mini bar. 
• Lingue parlate: italiano, inglese, tedesco e olandese. 

 
 
 

S ISTEMAZIONE CAMERE 
 
 

• 1 camera matrimoniale (possibilità 3° letto) con bagno privato e adiacente cameretta con letto a 
castello (2 persone) e balconcino sul primo piano (totale 5 persone); 

• 1 camera matrimoniale (possibilità 3° letto) con bagno privato sul piano terra (totale 3 persone); 
• Su richiesta è disponibile un lettino per neonati. 

 
 
 
 



 
 
 

HOUSE RULES 
 
 

1. Upon arrival you have to show a valid identification document (passport, identity card, driving 
license) then we will assigned you the key of the front door and room key (the loss of the keys costs € 
10,00). 

 
2. The rooms are available from 12:00 am on the day of arrival (CHECK IN) up to 10.00 am of the 

departure day (CHECK OUT). Any delay will be charged. 
 

3. The balance due must be paid in cash upon arrival..  
 

4. Breakfast is served from 8.00 am to 10.00 am. If you need to leave earlier than 8:00 A.M, the night 
before we can prepare an easy breakfast. Each breakfast is inclusive of tea, coffee, milk, coffee, 
bread, biscuits, muesli, cereals, butter, jam, nutella, honey, suck orange and yogurt. 

 
5. The room cleaning, change of sheets and towels will be done every three days. 

 
6. If the guest causes damage to the property or its contents is held responsible. The costs involved will 

be charged at the time of departure. 
 

7. The BBOlbia is not responsible for valuables left unattended in rooms. 
 

8. It ‘s not allowed to access any unauthorized persons if not agreed before. 
 

9. And 'no smoking inside the B&B, is instead allowed outside. 
 

10. It must be turned off the air conditioner (hot/cold) after leaving the room. 
 

11. It’s allowed to cook simple dishes, if agreed in advance, it is possible to eat ready meals and use the 
fridge. 
 

12. Small pets are welcome, please communicate us at the time of booking. 
 

13. Night silence from 10 P.M till 07.00 A.M. 
 
 
 

BOOKING AND CANCELLATION 
 
 

1. The booking can be done through e-mail and by phone. 
 

2. The minimum rental period is one night, staying can be started on any day of the week. 
 

3. The reservation is subject to sending a deposit equal to 30% of the total price by bank transfer or 
PayPal.  

 
4. In the event of late or non-arrival and / or departure is required the payment of the entire stay 

booked. 
 



5. Cancellations must be notified by e-mail. 
 

6. The deposit will be refunded in full only with communication within 31gg from the date of arrival. 
Otherwise you are not entitled to any refund. 

 
7. The refund of the deposit will only be made by bank transfer to the person who made the payment. 

 
8. The BBOlbia reserves the right to cancel the reservation within 7 days from the date of arrival. Will be 

its exclusive care immediately notify the customer, giving back the full amount of the deposit, or, on 
request, promising to find similar accommodation. 

 
 

PAYMENT 
 
 
Bank transfer to: 

Belinda Van't Zelfde - Banca Carige - Olbia - c/c 54980  
C.A.B. 84980 - A.B.I. 6175 - CIN O - BIC - CRGEITGG477 

Coordinate bancarie internazionali  
IBAN IT14 D034 3184 9800 0000 0054 980 

 
 
 
 

OFFERED SERVICES 
 
 

• Free ADSL Internet – WiFi in room. 
• Use conditioner hot / cold in the room. 
• Satellite TV in room. 
• Hairdryer. 
• Parking. 
• Bikers point: free storage of luggage and bicycle and/or container. 
• Use of washing machine (€ 4,00 per wash). 
• Beach Towel (€ 2,00 per sheet). 
• Shuttle service from and to the airport (€ 5,00 transfer). 
• Mini bar. 
• Languages spoken: Italian, English, German and Dutch. 

 
 
 

ACCOMODATION ROOMS 
 
 

• 1 double bedroom (possible 3rd bed) with private bathroom and adjoining bedroom with a bunk bed (2 
pers.) and balcony on the first floor (total 5 pers.); 

• 1 double bedroom (possible 3rd bed) with ensuite bathroom on the ground floor (total 3 pers.); 
• on request, a cot is available. 


