Nelle Camere è vietato fumare
CLAUSOLE SPECIALI:

BED AND BREAKFAST
Al Castello Ristorante

Nuove Soluzioni
di Camere B&B

Via Villa Paradiso n. 18
Cornate D’Adda MB – 20872 –
Tel. 039/6926131
333/4890578
www.alcastelloristorante.it
info@alcastelloristorante.it

L’Area adibita ad alloggi comprende Camere Matrimoniali
doppie e Camere doppie ad uso singolo con Prima
Colazione …
A richiesta è possibile avere il Servizio di Pranzo e Cena …
L’arredamento curato e confortevole farà da cornice ad
un’ambiente tranquillo e rilassante,
Come la comodità di casa Propria.
La zona Camere da sul Parco della Villa che invita al relax
della tranquillità di Campagna,
con adiacente il servizio Ristorante nel Castello del ‘300 e
relativo Parcheggio interno custodito.
Tutte le camere dispongono di:
• Climatizzazione autonoma – TV digitale a plasma –
Sveglia –
• Bagno doccia in ogni camera con Phon
asciugacapelli –
• Riassetto giornaliero della camera con Articoli
cortesia e Biancheria compresi –
• Telefono – Cassetta di sicurezza – Camera per
diversamente abili – Lettino infante …
SI FORMULANO CONVENZIONI AZIENDALI
A richiesta Servizio Navetta

Si formulano convenzioni aziendali.
Se possibile le prenotazioni si accettano in forma scritta
tramite e-mail info@alcastelloristorante.it
La disdetta è richiesta almeno 48 ore prima del giorno di
arrivo, in caso contrario verrà addebitato l’intero importo
concordato.
Qualora il cliente parta con anticipo rispetto al periodo
concordato, per qualsiasi ragione, è tenuto a pagare il 50%
dell’importo della camera per l’intero periodo di tempo
fissato.
L’albergatore è libero di disporre della camera lasciata
libera in anticipo.
Il cliente non ha la facoltà di fare accedere alla propria
camera persone non alloggiate nell’albergo salvo esplicito
consenso da parte della direzione.
Qualsiasi infrazione al buon costume dà diritto
all’albergatore di recedere dal contratto in corso.
I danni di qualsiasi genere, procurati per incuria del cliente,
vengono da questi rimborsati a prezzo di costo.

