
 
B&B Orto dei Limoni 

Catania (CT) - Via Orto Dei Limoni, 7 - 

Via Eleonora D'Angiò, 3 pal. F 

 

 

 

 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI 2019 
 

Prenotazione e Pagamento 
Il saldo deve essere effettuato al momento della prenotazione tramite bonifico 

o tramite Virtual Pos (riceverete coordinate o link). 

Sono richieste in questa fase le immagini fronte/retro dei documenti degli ospiti, 

via mail evyfama@yahoo.it o WhatsApp +39 347 0932393. 

 

Politica di cancellazione  

• In caso di mancato arrivo o di cancellazione comunicata dal settimo giorno 

antecedente il check-in, tratterremo l’intera somma versata. 

• Per cancellazioni comunicate prima del settimo giorno dal check-in 

rimborseremo parte della somma versata in base alle percentuali della 
nostra “politica di cancellazione” (cancellazione fino a 31 giorni 

dall’arrivo: rimborso del 100% - da 30 a 25: rimborso del 90% - da 24 al 20: 

rimborso del 60% - da 20 a 8 giorni: rimborso del 30%). 

• Alcune tariffe scontate, offerte o last minute non sono rimborsabili. 

 
Condizioni di soggiorno 
Check-in solo su appuntamento, in orario compreso tra le 11:00 e le 19:30. 

È necessario comunicare l'orario preciso di arrivo con sms o in chat WhatsApp al 

numero +39 347 0932393 entro la sera antecedente la data del check-in. 

 

Il check-out dovrà essere effettuato entro le 10:30. In caso di ritardo potrà essere 

addebitato il costo di un'ulteriore notte. 

La colazione è a vostra disposizione dalle 06:30 alle 10:30. 



 

È prevista una tassa di soggiorno pari a € 2,00 a persona per notte. Sono 

esclusi dalla tassa di soggiorno i bambini con una età inferiore a 10 anni. 

 

Servizi e comfort  
Colazione inclusa (ad eccezione di accordi pregressi), Wi-Fi gratuito, TV, 

Cassaforte, Riscaldamento (con temperatura gestibile da ogni singola stanza, su 

orari da noi pre-impostati), Ventilatori (No aria condizionata). 

Le stanze “I papaveri”, “Le farfalle”, “I pappagallini” hanno il bagno in comune. 

Asciugamani e lenzuola fornite. 

Con un piccolo costo aggiuntivo è possibile opzionare l’uso cucina, in modalità da 

concordare in fase di prenotazione (dettagli su http://www.ortodeilimoni.it/). 

 

Pulizie 

Il cambio biancheria viene effettuato ogni 7 giorni.  

La pulizia delle camere e del bagno ad uso esclusivo viene effettuata ogni 7 

giorni. Per consentire la pulizia è consigliabile liberare le camere entro le 10:30.  

La pulizia del bagno in condivisione viene effettuata una volta al giorno, in orari 

che variano a discrezione della direzione. 

 

Divieti 
È vietato: introdurre ospiti esterni, animali, consumare o preparare cibo nelle 

camere, fumare. 

N.B. Le stanze “I papaveri” e “Le farfalle” hanno accesso diretto al balcone (unica 

area fumatori). 

 
Note aggiuntive 
Solo in alcuni periodi dell'anno, in casi del tutto eccezionali e a totale discrezione 

dei gestori, potrete pagare tutta la somma dovuta all'arrivo. 

 

Per ulteriori informazioni visitate http://www.ortodeilimoni.it/ 


