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24020 Valbondione / BG 

348 5988477 

www.cameremelogranovalbondione.it 

Ilmelogranos.a.s@gmail.com 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
 

ALLA PRENOTAZIONE: la caparra dovrà essere versata 

all’atto della definizione della prenotazione sul Conto Corrente 

indicato nella mail di prenotazione. 

La caparra dovrà corrispondere al 50% del totale del soggiorno. 

Tale quota potrà essere modificata a discrezione del 

Room&Breakfast Il Melograno. 

Il mancato versamento della caparra entro 3 giorni dalla data di 

conferma della disponibilità farà decadere la prenotazione effet-

tuata. A discrezione della Direzione del Melograno, può essere 

richiesto il pagamento anticipato del 100% dell’intero importo 

della prenotazione. 

 

SALDO: Il saldo della quota rimanente del soggiorno prenotato 

dovrà essere versato all’arrivo al Melograno mediante bonifico 

bancario o contanti (< 1000 €) oppure entro 7 giorni prima 

dell’arrivo mediante bonifico bancario. 

 

PENALI DI ANNULLAMENTO:  

1) La volontà del cliente di annullare la prenotazione va  

comunicata per iscritto al Melograno. 

2) NO SHOW:  in assenza di comunicazioni la mancata presen-

tazione del cliente entro un giorno dalla data di arrivo prevista 

comporterà l’annullamento della prenotazione. 

3) In caso di annullamento la caparra sarà incamerata. 

4) In caso di partenza anticipata il cliente dovrà corrispondere al 

Melograno l’intero ammontare del soggiorno prenotato e concor-

dato anticipatamente con la struttura. 

 

VARIAZIONE DELLA PRENOTAZIONE: 

Qualsiasi variazione alla prenotazione originale va comunicata 

tempestivamente. Il Melograno formulerà il nuovo preventivo 

che sarà inviato al cliente per l’accettazione, delle varianti       

richieste. 

Regolamento  
Della Struttura 

SERVIZIO RISTORANTE: 

COLAZIONE:    8.00 – 10.00 

PRANZO:      12.30 – 14.00 

CENA:      19.00 – 22.00 

CHECK IN: 15:00 

CHECK OUT: 10.00 

DIREZIONE – RICEVIMENTO – CASSA  

(anche per il pagamento delle ricevute)  

dalle ore   8,00 alle ore 13,00  

dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

A giudizio insindacabile della Direzione, la ripetuta 

mancata osservanza di tali norme, e il tenere un    

comportamento scorretto che danneggia gravemente    

l’armonia e lo spirito della struttura, potranno       

comportare l’allontanamento come ospiti indesiderati. 

In tal caso l’ospite allontanato non avrà diritto alla 

restituzione alcuna del corrispettivo versato, con    

riserva della Direzione stessa di reclamare il            

risarcimento di eventuali danni e pregiudizi. Si ricorda 

che la sottoscrizione del presente regolamento ne 

comporta la totale accettazione comprese le eventuali 

conseguenze più spiacevoli.  

La Direzione avverte altresì che qualora costretta 

provvederà ad allertare rapidamente le competenti 

forze dell’ordine; allo stesso modo saranno trattati gli 

episodi di grave mancanza di rispetto verso la          

Direzione o di chi rappresentata nel caso di specie.  

 



PARCHEGGIO STRUTTURA: La velocità dei veicoli all’interno del         

parcheggio della Struttura non deve superare i 10 km l’ora. Il      

parcheggio interno è scoperto ed incustodito. La Direzione non è 

responsabile per eventuali danni o furti cagionati alle autovetture 

in parcheggio o eventuali danni arrecati ai veicoli nelle manovre 

di parcheggio. Il parcheggio delle vetture è riservato solo ai clienti 

dell’albergo.  

Le autovetture vanno posizionate in modo da non impedire il    

passaggio agli altri ospiti.  

Dalle ore 24:00 il cancello di entrata resterà chiuso fino alle 7:30.  

E’ obbligo rispettare la vegetazione, il terreno, l’igiene e la pulizia 

della Struttura, eventuali danni saranno addebitati a chi li arreca.  
 

L’ACCESSO DI CANI o di altri animali è a discrezione della Dire-

zione.  

Se ammesso, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e con la 

museruola, gli escrementi degli stessi devono essere raccolti dai 

proprietari e depositati negli appositi cestini. Gli animali         

potranno soggiornare all’interno della camera solo con apposito 

lettino o tappeto, e sempre con la supervisione del padrone. Ogni 

danno arrecato alla camera e alla struttura dall’animale, dovrà 

essere rimborsato dal proprietario dello stesso.  

Con il soggiorno dell’animale all’interno della camera, verrà adde-

bitato il costo di 10,00 € per la pulizia finale della camera. 
 

Non è consentito ascoltare la radio negli spazi comuni e/o aperti 

al pubblico se non esclusivamente a mezzo degli appositi aurico-

lari.  
 

E’ vietato usare zoccoli, radio ad alto volume e qualsiasi altro 

oggetto che possa arrecare disturbo agli altri ospiti. E’ fatto    

divieto assoluto di accendere qualsiasi fornello all’interno delle 

camere.  
 

Nelle aree comuni e soprattutto in sala pranzo si consiglia di 

adottare un decoroso abbigliamento.  
 

La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni a   

minori, i quali devono essere accompagnati e supervisionati dai 

propri genitori e/o affidatari.  
 

La Direzione non risponde dei furti, smarrimenti e danni a valori 

e oggetti che non siano stati depositati.  

I danni causati dai clienti, dai loro familiari o dai loro ospiti, alla     

struttura e alle sue attrezzature rimangono a carico dell’ospite 

titolare del contratto e o scheda di ingresso. La Direzione declina 

ogni       responsabilità per danni a persone e o cose causate da 

uso improprio o non autorizzato della struttura e delle attrezza-

ture messe a disposizione dei clienti.  
 

La Struttura è dotata di una cassetta medica di prima necessità 

(cerotti, acqua ossigenata, pomate, garze…) per piccoli interventi 

situata presso la Direzione. Per problemi più gravi l’ospite può 

optare per la guardia medica situata in paese c/o Ambulatorio 

Medico o recarsi con auto presso l’Ospedale Locatelli di Piario 

situato a 20 km. La Direzione può su richiesta del cliente contat-

tare il 118 .  
 

Il Melograno si impegna ad informare gli ospiti sulle attività ri-

creative e culturali esistenti in zona, sulle risorse ambientali, stori-

che, artistiche e archeologiche e sulla possibilità di acquisto dei 

prodotti tipici locali nonché sulle escursioni guidate che vengono 

effettuate.  

Tuttavia, gli addetti alla Reception non sono tenuti a risolvere 

eventuali problematiche del cliente estranee ai servizi offerti dalla 

struttura 
 

L’ufficio della DIREZIONE – RICEVIMENTO – CASSA (anche 

per il     pagamento delle ricevute) resta aperto dalle ore 8,00 alle 

ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.  

Nel caso di sospensione della fornitura di energia elettrica per 

causa     dell’Enel o dell’acqua per causa del fornitore comunale 

o per altre cause di forza maggiore, la Direzione declina ogni 

responsabilità e non è tenuta ad alcun rimborso.  

I clienti che partono in anticipo sono tenuti a pagare la camera 

per i restanti giorni della prenotazione ai sensi dell’art. 1385 -

1386 cc.  

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di 

Bergamo 

Si invitano i signori clienti ad osservare le seguenti regole, al fine 

di consentire un piacevole soggiorno agli altri e a se stessi:  
 

CHECK IN: 15:00. Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30.06.2003 n. 

196, tutti i dati personali dei nostri Clienti saranno trattati sia 

mediante sistemi informatici sia manualmente, al fine di espletare 

obblighi fiscali (redigere fatture, registrare dati ecc.) e fornire il 

servizio richiesto. Al momento dell'arrivo verrà richiesto ai clienti 

un documento di riconoscimento ai fini della comunicazione 

della presenza agli organi di polizia competenti. 
 

CHECK OUT: 10.00. Qualora la camera non venga liberata entro 

suddetto orario verrà addebitato un costo di 8 € per ogni ora di 

permanenza in più, oltre le ore 15.00 (tempo utile per poter       

riassettare la camera) verrà riadebitato il costo totale. E’ possibile 

richiedere eventuale “Late check out” al Ricevimento, secondo 

disponibilità e con possibile un supplemento richiesto. Per      

eventuali “Prolungamenti di soggiorno” rivolgersi al              

Ricevimento per richiedere disponibilità e costo giorni           

supplementari.  
 

CAMERE: Durante il periodo di soggiorno la camera sarà sempre 

a disposizione dei clienti tranne 60 minuti nell'arco di tempo dalle 

ore 09:00 alle ore 15:00 per consentire la pulizia giornaliera.  

La biancheria da letto viene cambiata ogni 3 giorni, quella del 

bagno ogni 2 giorni. Ai fini del rispetto dell'ambiente, preghiamo 

i clienti di   riporre la biancheria da bagno all’interno della doccia 

per il cambio. Qualora il cliente non desideri il rifacimento della 

camera nell’orario indicato, potrà esporre all’esterno della camera 

l’apposito talloncino recante la scritta “non disturbare”, perden-

do di fatto il diritto al rifacimento giornaliero e al cambio bian-

cheria da bagno. 
 

CHIAVI: Le chiavi della stanza devono essere riconsegnate al     

Ricevimento, ogni qualvolta ci si allontani dalla struttura.  

 

VISITE DI FAMILIARI O AMICI, devono essere autorizzate dalla 

Direzione ed inoltre il visitatore è tenuto a lasciare presso il Rice-

vimento un documento d’identità che ritirerà all’uscita della strut-

tura. La permanenza è autorizzata fino alle ore 23.00. Per visite 

che prevedono il pernottamento nella stessa camera dei clienti, 

dovranno essere preventivamente autorizzate a discrezione della 

Direzione. Verrà applicato il 40% di maggiorazione sul prezzo 

giornaliero per soste di un giorno e del 20% per soste inferiore 

ad una settimana.  


