
 

 
I MIRTI bed&breakfast - Strada Provinciale 73, n°104/5 - 07026 Olbia (SS) - Tel: +39 327 4017177 - Web: www.imirti-bb.it - Email: imirti.bb@gmail.com - Insta: imirti.bb 

 
 

 

REGOLE & LIMITI 
 

Ciao e benvenuti nel nostro bed&breakfast "I Mirti". Daniele e 

Famiglia sono felici di accogliervi in CASA e di ospitarvi per le vs 

vacanze in Sardegna. Vi invitiamo a leggere le indicazioni 

riportate di seguito per garantire il miglior comfort a tutti Voi 

 

SERVIZI DISPONIBILI 

o prima colazione 

o camera doppia (o tripla) 

o bagno interno camera (esclusivo) 

o terrazza (comune) 

o giardino (comune) 

o parcheggio auto  

o veranda (comune) 

o Wi-Fi gratis 

o aria condizionata  

o minifrigo  

o cambio biancheria gratuito (ogni 3gg o su richiesta) 

o pulizia camera e bagno (su richiesta e a pagamento) 

 

SERVIZI NON DISPONIBILI 

o uso cucina ed elettrodomestici 

o uso sala da pranzo (tavolo e sedie) 

o uso salotto (divani, tv, camino) 

 

DIVIETI 

o fumare all'interno di camera, bagno e casa 

o occupare posto auto non assegnato 

o rumori inopportuni, interni ed esterni casa 

o fiamme libere, interne ed esterne casa 

o animali al seguito 

o ospitare amici e/o parenti. 

 

ACCOGLIENZA - LIMITI DELLA STRUTTURA 

o Il b&b non è in grado di accogliere persone con gravi disabilità 

fisiche, che necessitino di apparecchiature idonee a garantire 

un comfort adeguato 

o il b&b non può accogliere più di 2/3 persone per camera 

o il b&b non può accogliere bambini al di sotto dei 4 anni 

o il b&b non può accogliere animali di alcun genere 

 

ORARI 

o arrivo (check-in): dalle 14.00 alle 22.30 

o partenza (check-out): 07:30 alle 11:00 * 

o colazione: dalle 8:30 alle 10:30 

 

* E’ possibile tenere la camera fino alle 17.00, pagando il 50% 

della tariffa giornaliera (formula “Late Check-out”). 

 

 

Grazie per la collaborazione e buon soggiorno. 

 

 

 
 

 
RULES & LIMITS 

 

Hello and welcome to our bed&breakfast “I Mirti”. Daniele & 

Family are happy to receive you at HOME and to lodge you for 

your holidays in Sardinia. We invite you to read the following 

details to ensure the best comfort to all of You. 

 

AVAILABLE SERVICIES 

o breakfast 

o double (or triple) room 

o internal (exclusive) bathroom 

o terrace (common) 

o garden (common) 

o car park  

o veranda (common) 

o free Wi-Fi 

o air conditioning  

o minifridge  

o change of bed linen free (every 3 days or on demand) 

o room and bathroom cleaning (on demand by payment). 

 

SERVICIES NOT AVAILABLE 

o kitchen using and households appliance 

o living room (table and chairs) 

o sitting room (sofas, tv, chimney). 

 

NOT ALLOWED 

o smoking inside bedroom, bathroom and home 

o occupying not assigned parking lot 

o inopportune noise, internal and external home 

o free flames, internal and external home 

o animals to follow 

o hosting friends and/or relatives. 

 

HOSPITALITY - BUILDING LIMITS 

o the b&b is not actually able to host disabled people or with 

severe physical desease, who need devices or structures to 

guarantee an appropriate comfort 

o the b&b can’t receive more of 2/3 person per room 

o the b&b can’t receive children under 4 years old 

o the b&b can’t receive any kind of animals. 

 

TIMETABLE 

o check-in: from 2.00 p.m. to 10.30 p.m. 

o check-out: 07:30 a.m. to 11:00 a.m. * 

o breakfast time: from 8:30 to 10:30 a.m. 

 

* You can also keep your single room untill 17.00, by paying 

50% extra of the daily fee (“Late Check-out” formula). 

 

 

Thank you for cooperation. 
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