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GENTILI CLIENTI
BENVENUTI ALL' MLADINSKI DOM – JUGENDHEIM DI KLAGENFURT
COMUNICAZIONE:
1. Per la consegna della chiave e per la registrazione dei dati rivolgersi al personale della
portineria.
2. Prima colazione: dal lunedí al venerdí dalle ore 7:00 alle ore 10:00. Sabato, domenica e
giorni festivi dalle ore 7:00 alle 10:30. Eccezioni sono possibili solamente per appuntamento.
3. La porta d’ingresso è automaticamente chiusa dalle ore 23:00 alle ore 7:00. Per l´entrata
dell `ingresso a notte si può utilizzare la chiave della camera.
4. La cittá di Klagenfurt prescrive il silenzio notturno dalle ore 22:00 alle ore 6:00. Si prega di
rispettare l’orario senza eccezioni.
5. È vietato fumare in tutto l`edificio. Segnalatori di fumo e fuoco sono molto sensibili, perciò
possono segnalare anche il fumo di una sigaretta. Eventuali spese per l’intervento dei pompieri
verranno addebitate al responsabile.
6. Eventuali danni vanno segnalati al portiere in servizio. I danni verranno addebitati al
responsabile.
7. Per gli oggetti smarriti si declina ogni responsabilitá.
8. Per reclami richiesti rivolgersi all'amministrazione, alla segretaria o al portiere.
9. Prima della partenza si prega di riconsegnare la chiave (fino al 11:00).
10. PREZZI:
Prezzi a persona a notte
Camera singola
Camera per due

con colazione

senza colazione

€ 38,00
€ 34,00

€ 34,00
€ 30,00

Camera per due + letto aggiunto
€ 27,00
€ 23,00
Tutti sopra citate prezzi sono esclusivi le tasse per il pernotto. La tassa per il pernotto é
dall`etá di 18 anni € 2,10 a persona a notte. Per SOLO UNA NOTTE verrà addebitato un
SUPPLEMENTO di € 2,00 a persona.
Bambini fino a 12 anni*
€ 17,00
€ 15,00
* valido solo in camera con i genitori


I termini e condizioni generali si applicano al settore alberghiero.

VI AUGURIAMO UNA GRADEVOLE PERMANENZA!

