Regole della Casa Albergo Hirschen Wilderswil
Cari ospiti
Desideriamo darvi il benvenuto al nostro hotel cervi e vogliamo acquisire familiarità
con le nostre regole di casa come.
1. Durante il vostro soggiorno in albergo vi chiediamo di comportamento ecologico
soprattutto quando si tratta di acqua ed elettricità.
2. Abbiamo elettricità di 220 V.
3. visite, tipo privato o professionale, si può come i locali sociali come Aperitfbar,
foyer o sala da pranzo ricevuti, ma non nelle camere.
4. Nella tromba delle scale e corridoio è caminetti, fumare, accendere candele e altri
non sono ammessi.
5. Chiediamo camere e non danneggiare le loro attrezzature, e la proprietà
dell'hotel.
6. Vi chiediamo di segnalare reclami in camera o prodotta dal personale dell'hotel
presso la reception subito disagi.
7. Abbiamo bisogno di sottolineare che un danno causato da voi è quello di
sostituire l'hotel ed è a tuo carico.
8. I pasti vengono serviti:
Colazione a buffet
Cena:

dalle 08:00 alle 10:00
dalle 18.00 alle 21.00

9. Se si desidera annullare un pasto, o per ordinare un pranzo al sacco, si prega di
accedere con la vostra richiesta alla reception e anche se il giorno precedente a
20,00 orologio o il giorno corrente dopo le 8,00 di clock.
10. Nella sala, la cucina è vietata. L'applicazione di questi vigili del fuoco costa, in
ogni caso, l'ospite di CHF 400.00
11. contanti, titoli e altri oggetti di valore si prega di tenere in cassaforte in camera. Le
istruzioni per l'uso si trova separatamente nell'armadio o il personale di servizio.
La direzione dell'hotel non è responsabile per gli oggetti di valore persi o rubati.
12. Chiediamo considerazione per il recupero di altri ospiti a prendere in hotel e
evitare il rumore e altri disturbi soprattutto dalle ore 23.00 orologio
necessariamente.
13. Wifi - codice è:

SSID WLAN: NSR-31163 Codice: 8in0-w7wt-bt9n-suox
WLAN SSID: hbf-22111 Codice: 3485-BCAB-5pj8-np4r

14. Si prega di leggere le istruzioni allegate ai piani di prevenzione incendi da vicino e
mantenere se stessi in caso di emergenza per i regolamenti.
15. articoli o persi, si prega di segnalarlo alla reception.

16. Vi chiediamo la vostra camera il giorno della partenza di lasciare entro e non oltre
11.00 orologio. Il vostro soggiorno dopo le 12.00 orologio è calcolato con un
giorno in più.
17. Spese di annullamento:
Spese di annullamento per ritardato arrivo
o partenza anticipata

giornata di alloggio

Per un prezzo giornaliero

per due giorni

2 x prezzo giornaliero dell'alloggio

per tre giorni

3 x prezzo giornaliero dell'alloggio

18. Quando non maneggiati con cautela, non lasciare la chiave albergo e e verranno
addebitate chiavi perse l'importo di CHF 150.00 a titolo di risarcimento per il
conto.
19. Al momento di lasciare l'hotel, si prega di prendere e lasciare la chiave alla
reception, la porta della stanza.
20. Ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto in essere e gli ospiti per arrestare i
servizi se le regole della casa saranno ignorati da loro e dal comportamento degli
ospiti dell'albergo o altri ospiti danno è trattata.

Vi auguriamo un piacevole soggiorno nel nostro hotel.
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