
Siamo lieti di accogliervi nella nostra struttura, di seguito troverete
alcune note relative ai nostri servizi per garantirvi un piacevole

soggiorno nel rispetto della struttura stessa e dell’ambiente che vi
circonda.

ALCUNE NOTE INFORMATIVE:

 Le camere sono disponibili dalle ore 16:00 alle ore 22:00. Il CHECK-OUT è 
previsto entro le ore 10:00 del giorno di partenza (N.B. il protrarsi dell’orario può 
essere consentito, salvo stretta necessità di reimpiego della camera, con un 
supplemento di 20€ e non oltre le 18:00)

 La colazione è servita dalle ore 8:00 alle ore 10:00 nella sala ristorante, presso il 
punto di ristoro, può essere anticipata secondo la necessità dell’ospite e in base alla 
disponibilità del personale. (ci riserviamo la possibilità di conteggiare un extra per il 
servizio sul conto finale)

 Durante la colazione è possibile richiedere e acquistare (Kg/€) la nostra frutta e 
verdura da portare in spiaggia!

 La cena è servita alle ore 20:00 (l’orario può variare a seconda del periodo) nella 
sala ristorante. Durante la cena verrà servito un menu completo che varierà ogni sera 
in base a disponibilità e a stagionalità dei nostri prodotti aziendali.

Per chi dovesse prenotare il trattamento di Bed&Breakfast (solo pernottamento e 
prima colazione) può comunque scegliere di cenare da noi su prenotazione 
(comunicandolo durante la colazione).
Decidendo di cenare da noi solo una sera, proponiamo il Menu Tipico Completo al 
costo di 35€ a persona, in modo da poter assaggiare in una sola cena diversi piatti della
tradizione Sarda.

I menu comprendono sempre acqua 1/4lt di vino 1 caffè e 1 digestivo a persona.
Non è disponibile una carta da cui scegliere e ordinare le pietanze per la cena.
Durante la cena è possibile prenotare il pranzo al sacco per il giorno successivo, da 
ritirare durante la colazione.

SERVIZI INCLUSI NEL COSTO DEL SOGGIORNO  :

 Connessione WI-FI (la password è:  solianu2017)
 Deposito valori, ogni camera dispone di una cassetta di sicurezza in cui riporre 
denaro e oggetti di valore. Vi invitiamo a conservare gli oggetti di valore nella stessa e 
di assicurarvi che al momento dell’uscita dalla camera sia sempre ben chiusa. (non 
rispondiamo di eventuali furti o smarrimenti)
 Parcheggio non custodito nei pressi delle camere e del punto di ristoro.
 Frigo Bar a pagamento (comunicare eventuali consumi al check-out)
 Presso il punto di ristoro è sempre allestito un tavolo per il servizio self-
service di the e tisane completamente gratuito.
 Pulizia della camera a giorni alterni (un giorno si e uno no) con cambio 
asciugamani solo se necessario (decidete voi se volete far lavare i vostri asciugamani o 
no: se volete asciugamani puliti lasciate quelli usati nel lavabo del bagno, se volete 
usarli ancora lasciateli nel porta asciugamani). Le lenzuola verranno cambiate una 



volta a settimana.  Se si necessita di cambio biancheria giornaliera il costo aggiuntivo è 
di 5€ al giorno.
 Lavatrice a uso totalmente gratuito per il lavaggio dei vostri capi e una zona 
stenditura per i capi più pesanti e ingombranti, sul retro delle camere. All’interno della 
vostra camera troverete uno stendino da posizionare all’interno della doccia per 
asciugare indumenti di piccola dimensione (biancheria intima o costumi). Vi 
chiediamo di non lasciare durante la vostra assenza gli stendini nelle verande e 
di non stendere vicino agli edifici.

L’acqua è  un bene prezioso e non va sprecata!
Vi chiediamo di riservarne un uso moderato affinché l’ acqua della nostra sorgente non 
venga sprecata.
Ricordatevi dunque di chiudere i rubinetti mentre vi lavate i denti o mentre ti insaponi 
in doccia.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO:

 Nelle camere e all’interno dell’azienda è fatto divieto d’ingesso a persone estranee, ai 
fini della sicurezza e della privacy le visite di familiari o amici, devono essere 
autorizzate, e il visitatore è tenuto a lasciare presso la reception un documento 
d’identità che ritirerà all’uscita.

 Alcune aree aziendali sono chiuse o vietate. Per la sicurezza di tutti si chiede di 
rispettare i cartelli di divieto. 

 In tutte le aree interne dell’Agriturismo comprese le camere è vietato fumare (art. 51 
legge 3 del 16/01/03). Agli ospiti si richiede gentilmente di usufruire delle aree 
esterne per poter fumare.

 Vi chiediamo di aver cura di spegnere le luci (di camere e verande), condizionatore e 
televisore quando lasciate la stanza. Inoltre, quando il condizionatore è acceso 
assicuratevi che le finestre siano chiuse!

GLI “INGREDIENTI” PER UNA VACANZA CORRETTA E SENZA PROBLEMI CON I VOSTRI AMICI A 
QUATTROZAMPE:

 È assolutamente vietato far salire il cane/gatto sui letti, tavoli, sedie ecc.
 Non è consentito utilizzare la biancheria in dotazione della stanza (sia del letto sia del 

bagno), per gli animali. Qualora dovessimo riscontrare tracce (peli, sporco o altro) sui 
letti o sulla biancheria saremo costretti ad addebitarvi il valore del capo contaminato.

 Per motivi di sicurezza e del comfort del vostro animale domestico, non verrà effettuata
la  pulizia della camera se il vostro animale domestico vi eè lasciato incustodito 
all’interno.

RACCOLTA DIFFERENZIATA:

La raccolta differenziata è obbligatoria!

Siete pregati di gettare i rifiuti (carta, vetro, plastica) negli appositi contenitori.

Per l'indifferenziata  servitevi degli appositi contenitori all’interno del bagno delle 
vostre stanze, penseremo noi a svuotarli durante la pulizia della stanza.

Per lo smaltimento dei rifiuti organici (resti di cibo) potete gettarli direttamente nel 
recinto delle galline, oppure consegnarli a noi che ci occuperemo dello smaltimento!
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