ao Regolamento
Gentili ospiti,
grazie per aver scelto di pernottare presso una struttura della catena aohostels.
Prima di iniziare il soggiorno, ci teniamo a condividere alcune regole che riteniamo fondamentali per
garantire una piacevole permanenza a tutti i nostri ospiti.

Ti chiediamo pertanto di leggere attentamente, e confermare la presa visione del nostro regolamento
interno:
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È vietato fumare all’interno dell’edificio*. Questa regola vale per tutte le strutture della catena
aohostels, e il mancato rispetto comporta una penale di 200€ che verrà addebitata sul tuo
conto per il danno arrecato. Nel caso in cui dovessero attivarsi anche i segnalatori di fumo, e ci
fosse l’intervento dei vigili del fuoco, dovremo addebitare anche questo costo.
Il volume degli apparecchi elettronici (tv, radio, computer, ecc.) va mantenuto basso,
soprattutto quando le finestre sono aperte e nelle ore notturne dalle 22 alle 6. Questa regola
vale per l’intera struttura, pertanto ti preghiamo di mantenere un comportamento rispetto non
solo in camera ma anche in tutte le aree comuni. In caso di segnalazioni o lamentele, la struttura
si riserva la possibilità di requisire gli apparecchi, fonte di rumore, e di restituirli al momento del
check-out.
Ai minori di 18 anni non è consentito il consumo di bevande alcoliche in camera.
In caso di pernottamento in camera singola o doppia, e previa il pagamento di un supplemento,
è consentito portare con sé il proprio animale domestico purché nel rispetto degli altri e in
sicurezza.
Gravi e ripetute molestie agli altri ospiti possono portare all‘annullamento immediato del
contratto di alloggio, a richieste di risarcimento danni e al divieto di accesso all‘edificio.
A tutela della sicurezza, ti ricordiamo che in alcune aree dell’edificio possono essere presenti
telecamere di sorveglianza.
Per prevenire possibili incendi, nelle camere non è consentito prepare bevande e cibi caldi. Ti
invitiamo a individuare, subito all’arrivo, le porte di emergenze, le vie di fuga e il collocamento
degli estintori per agevolare le operazioni in caso di incendio.
Ti preghiamo di avvisarci subito nel caso in cui ci fossero dei problemi o qualcosa non fosse di
tuo gradimento. Lo stesso vale in caso di eventuali danni, per darci la possibilità di individuare e
rivolgerci ai responsabili.
È severamente vietato entrare o uscire dalle finestre ed accedere al tetto.

*Alcune strutture possono avere un’area riservata ai fumatori.

Best rates available at aohostels.com or call +49 30 80 947 5110

