
• La colazione è servita dalle 8.30 alle 10.30.
• La password per la rete WI-FI è: “leonardo”.
• L’orario di check-out è alle ore 11.00.
• Per quasiasi emergenza potete chiamare la proprietà 
al 348 3018074.
• La Direzione o�re inoltre, su richiesta, un servizio 
aggiuntivo di lavanderia e stiro a pagamento.
• Ricordiamo ai ns. Ospiti che sono a loro disposizione 
all’interno delle camere, piccole casseforti dove poter 
lasciare oggetti di valore. Il B&B “La Villa”, non sarà in 
nessun caso e per alcun motivo responsabile della 
perdita degli oggetti né di altro bene di proprietà 
dell’Ospite.
• Il frigo bar, il ca�è ed il the sono a vostra disposizione 
gratuitamente.
• Il riordino quotidiano delle camere avviene tra le 9.30 
e le 14.30.
• Gli animali domestici sono i benvenuti, ma vanno 
sempre tenuti al guinzaglio nelle aree comuni sia 
interne che esterne.
• La piscina e la doccia esterna sono vietate agli animali 
domestici.
• È vietato fumare in tutte le aree interne della struttura.
• Gli ospiti sono responsabili degli eventuali danni 
arrecati alla struttura durante la loro permanenza.
• A disposizione dei nostri ospiti biciclette gratuite nella 
zona garage. Per l’utilizzo chiedere al personale.
• La proprietà si solleva da ogni tipo di responsabilità 
per eventuali incidendi all’interno della struttura.
• Lamentele e suggerimenti che possono contribuire a 
migliorare e a rendere più confortevole il soggiorno al 
nostro B&B, sono vivamente apprezzati.

Se avete bisogno di qualche consiglio per                                    
ristoranti/trattorie/pizzerie, teatro ed altro non esitate a 
chiedercelo, proveremo ad aiutarvi nel miglior modo 
possibile.

Lo staff della Villa vi ringrazia per averci scelto e augura 
ai suoi ospiti un piacevole soggiorno.

• Breakfast is served from 8.30 am to 10.30 am.
• The password for the Wi-Fi network is: "leonardo".
• The check-out time is at 11.00 am.
• For emergency any work you can call the owners at 
348 3018074.
• The management also provides, on request, an         
additional fee laundry and ironing.
• We remind our Guests have at their disposal in the 
rooms, small safes where you can leave your valuables. 
The B&B "La Villa", will not be under any circumstances 
and for any reason responsible for the loss of objects or 
of other good properties of the Guest.
• The mini-bar, co�ee and tea are available free of 
charge.
The daily tidying of the rooms is among the 9.30 am 
and 2.30 pm.
• Pets are welcome but must be kept on a leash in 
public areas both internal and external.
• The swimming pool and outdoor shower are             
forbidden to pets.
• Smoking is prohibited in all indoor areas of the B&B.
• Guests are responsible for any damage to the           
property during their stay.
• We o�er our guests free bikes in the garage area. For 
use to ask the sta�.
• The property is raised from any kind of liability for any 
incidendi on property.
• Complaints and suggestions that can help improve 
and make more comfortable stay at our B&B, are highly 
appreciated.

If you need some advice for restaurants / trattorias / 
pizzerias, theater and other please feel free to ask us, we 
will try to help as best we can.

Staff at Villa thanks you for choosing us and to wish our 
guests a pleasant stay.

www.lavillacomo.it

BENVENUTI ALLA VILLA / WELCOME TO THE VILLA


