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Gentili Ospiti, benvenuti a CASAMENINI. 

Nell’ augurarvi un piacevole e rilassante soggiorno a Valvasone, Vi diamo alcune informazioni utili a 
rendere confortevole e serena la Vostra permanenza.  

 

Modalità di prenotazione 

All’atto della prenotazione della camera, viene richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale 
previsto per il soggiorno. La modalità di versamento della stessa verrà specificata nella mail di 
conferma di disponibilità, che riceverete successivamente alla Vostra richiesta. 

 

L’arrivo 

L’orario di check-in è stabilito dopo le 13.00. La formula B&B non prevede un servizio di reception 
sempre disponibile; Vi chiediamo di comunicarci, possibilmente il giorno prima, l’orario previsto di 
arrivo. All’atto della consegna delle chiavi, vi verrà mostrata la Vostra camera e le parti comuni di 
libero accesso; nel contempo, vi forniremo tutte le informazioni utili a garantirvi una piacevole 
permanenza nel Borgo Antico di Valvasone. Per formalizzare la registrazione dell’ospite, occorre 
fornire un documento d’identità in corso di validità. I Vostri dati sono trattati in conformità con la 
vigente normativa sulla privacy. 

 

La permanenza 

Durante il periodo di permanenza, potete muovervi liberamente nelle aree comuni di CASAMENINI, 
osservando le normali regole del buonsenso e di corretto reciproco rispetto. Non vi sono orari 
vincolanti per il rientro notturno. Il portachiavi della Vostra camera contiene anche la chiave del 
portone di ingresso, di cui vi chiediamo di verificare la corretta chiusura entrando o uscendo.  

Nella piccola area parcheggio di Via Cesare Battisti, antistante l’entrata principale, è possibile lasciare 
in sosta il proprio veicolo. Il centro storico di Valvasone è protetto da un efficiente sistema di 
videosorveglianza.  

Tutti i lunedì mattina si svolge il mercato settimanale presso la vicina Piazza Mercato. Non è quindi 
possibile parcheggiare la propria auto in quest’area dalle ore 06.00 alle ore 13.00.   

All’interno di CASAMENINI non è consentito fumare. 

Amiamo gli animali ma non siamo attrezzati per poterli ospitare; siamo certi che saprete 
comprendere la nostra richiesta. All’interno di CASAMENINI, per motivi di Pubblica Sicurezza, è 
consentito il libero accesso ai soli Ospiti registrati.  
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Valvasone è un piccolo centro storico, l’appartenenza al club dei Borghi più Belli d’Italia lo rende 
frequentato assiduamente da visitatori. La presenza di esercizi commerciali e locali pubblici ne 
alimenta la vivacità ma permette, comunque, un tranquillo e sereno soggiorno, tenendo però  in  
considerazione che CASAMENINI è situata nel cuore della cittadina. Il campanile della chiesa, nella 
vicina piazza Libertà, scandirà il passare delle ore con i suoi rintocchi e l’antico campanone 
rinnoverà la medievale tradizione della scampanata delle 22.00. 

 

I servizi 

CASAMENINI mette a disposizione nelle camere e/o nelle parti comuni i seguenti servizi compresi 
nel prezzo: 

• la linea Wi-Fi gratuita 
• aria condizionata 
• tv con canali satellitari  
• cassaforte a combinazione elettronica 

mentre possono essere richiesti con contributo aggiuntivo:  

• l’utilizzo della cucina 
• il parcheggio interno 
• l’utilizzo di bicicletta 

 

La colazione 

Viene servita dalle 07.30 alle 09.30 del mattino nella sala comune. Tuttavia, in orari diversi,  potrete 
usufruirne autonomamente utilizzando quanto messo a Vostra disposizione nel tavolo buffet. 

 

La pulizia e il riassetto 

La pulizia delle camere e dei bagni viene effettuata ogni giorno tra le ore 10.00 e le ore 12.00. Il 
cambio della biancheria viene effettuato ogni 3 giorni e ad ogni cambio ospite. Si raccomanda un 
uso corretto e civile dei servizi igienici, evitando di gettare alcunché nel W.C. e utilizzare gli appositi 
sacchetti e cestini a disposizione. 

 

La partenza 

Il check-out è stabilito entro le ore 10.00. Orari diversi vanno necessariamente concordati con 
anticipo.   
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Sistemi di pagamento 

La normativa vigente permette di non attribuire il titolo di attività commerciali a questa tipologia di 
strutture ricettive, quindi,  non siamo tenuti a rilasciare alcun documento fiscale. Per comprovare il 
vostro pagamento possiamo rilasciare una ricevuta attestante l’importo versato e i dati del vostro 
soggiorno.  

 

Accettiamo pagamento in contanti direttamente presso la nostra sede, tramite bonifico nel nostro 
c/c bancario di cui trovate le coordinate di seguito o, come eccezione, tramite carta di credito. 

Le coordinate bancarie sono: 

BANCA FRIULADRIA C.A. – FILIALE DI VALVASONE I.B.A.N.: IT15Y0533665050000030163907 

 

Prezzi 

I prezzi giornalieri per il soggiorno in formula bed & breakfast sono: 

•  Camera doppia uso singola: da €40,00 a €45,00 
•  Camera doppia: da €75,00 a €85,00 
•  Utilizzo del divano letto in camera doppia: €25,00 a persona 
•  Ragazzi sotto i dodici anni: €20,00 
•  Bambini sotto i tre anni: gratuito (nel letto matrimoniale con i genitori). 
•  Utilizzo della cucina: €5,00 a persona (previo accordo) 
•  Parcheggio nel cortile interno di auto/moto: €5,00 a veicolo (previo accordo) 
•  Utilizzo biciclette: €3,00 a persona 
•  Per permanenza prolungata (oltre i cinque giorni) si può concordare eventuale sconto  

 

Considerazioni 

Soggiornare in un bed & breakfast e nello specifico in CASAMENINI, permette di ottenere una forma 
di accoglienza familiare dove l’Ospite gode della massima considerazione. Il nostro desiderio è 
quello di dare pieno supporto alla Vostra permanenza, con attenzione ma con la giusta 
discrezione. Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi necessità o richiesta al numero di cellulare 
(+39) 3405993136 in qualsiasi momento.  

Si ricorda che: 

Si declina ogni responsabilità per danno o smarrimento di effetti e oggetti personali. 
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Qualora l'ospite arrechi danno alla struttura, agli oggetti e agli accessori appartenenti ai locali, è 
tenuto ad avvisarci tempestivamente. Dopo le necessarie verifiche si potrà procedere all’eventuale 
addebito delle relative spese. 

E’ fatto divieto di utilizzare all'interno della struttura scaldini, stufette elettriche, fornelli a gas e simili. 

Non è consentito preparare e consumare pasti all'interno della camera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


