
Gentili Ospiti, siamo lieti per aver scelto la nostra struttura, vi preghiamo di rispettare e far 
rispettare le seguenti norme di convivenza al fine di mantenere integro il clima riservato ed 
accogliente che ci siamo sforzati di realizzare, sperando di esserci riusciti, e, che il luogo stesso 
suggerisce. 
 

•  La Masseria nell’augurarvi il benvenuto vi ricorda che il saldo del soggiorno deve essere 
regolato al vostro arrivo in struttura, e vi ringrazia per la cortese collaborazione. 

• I servizi che la struttura offre sono i seguenti : 
o prima colazione : servita in veranda, 
o pulizie giornaliere : per questo servizio chiediamo la vostra massima 

collaborazione per agevolare il nostro personale e non creare dannose 
attese.       

• La Masseria permette l’uso della piscina solo dopo aver indossato l’apposita cuffia, ed aver 
fatto la doccia. Non è consentito l’uso della biancheria in dotazione in ciascuno 
appartamento. Troverete a vostra disposizione n.2 lettini solari e n.2 sdraio, per eventuali 
problemi relativi all’uso improprio da parte di altri ospiti di quanto a voi riservato vi 
preghiamo voler richiedere il nostro intervento. 

• La Masseria è dotata di servizio lavanderia self-service, per il cui utilizzo vi preghiamo di 
voler comunicare anticipatamente le vostre esigenze al fine di evitare seccanti 
sovrapposizioni. L’utilizzo della lavatrice è consentito per gli indumenti personali, 
mentre per quanto fornito dalla Masseria si dovrà richiedere il cambio al personale 
addetto. 

• La Masseria mette a disposizione degli ospiti una zona attrezzata per stendere ad asciugare 
teli mare o indumenti personali nei pressi della zona lavanderia, onde evitare 
l’esposizione degli stessi nelle verande degli appartamenti. 

• La Masseria ha allestito per i propri ospiti una zona barbeque con relativo gazebo a 
disposizione degli , il cui utilizzo deve avvenire  comunicando le proprie esigenze ai 
proprietari, onde evitare disagi e sovrapposizioni. 

• Si fa divieto di gioco del football negli spazi a prato. 
• La Masseria mette a disposizione dei clienti una zona parcheggio per chi occupa gli 

appartamenti n° 1/2/3/4/5/6 negli spazi antistanti il cancello principale, per chi occupa 
gli appartamenti n° 7/8/9/10/11 nei posti auto coperti e numerati vicino all’ingresso 
secondario. 

• Si fa divieto di utilizzo di qualunque fonte sonora che poterebbe disturbare il silenzio e la 
tranquillità, e, preghiamo i Signori Ospiti di voler evitare schiamazzi o altri rumori 
durante le  ore pomeridiane o in tarda serata. Per un uso adeguato del telefonino, ci 
rimettiamo al buon senso di ognuno. 

• La Masseria mette a disposizione degli ospiti un apparecchio TV, all’interno del salone 
comune, dove si può accedere liberamente. 

• L’ingresso in masseria e l’utilizzo della piscina o altra parte comune, è concesso solo agli 
ospiti residenti. Non è possibile ospitare estranei per ragioni di sicurezza e per preservare 
la tranquillità del luogo.  

 
• La Masseria vi informa degli orari delle seguenti operatività: 

      - check-in :   h. 16,00 
     - check-out :  h. 11,00 

 
 E’molto importante rispettare tali orari per non creare problemi in fase di check-in. 

 
Grazie e arrivederci a presto 


