
Binario 2   
Piazza Trieste e Trento, 14 (Stazione Circumvesuviana) 

80046 San Giorgio a Cremano (NA) 
   +39 3791191873     www.binariodue.it  

 

REGOLAMENTO Bed&Rooms 

 La nostra reception è aperta dalle ore 9:30 alle ore 19:30. Dalle ore 13:30 alle ore 00:00 siamo 

reperibili al numero cell. +39 3791191873   tel.  0813796562 

 Per qualsiasi necessita dalle ore 00:00 alle ore 9:30 potete inviarci un messaggio al seguente 

numero (anche tramite wtzp) e sarete ricontattati. 

 Il check-out è previsto dalle ore 09:30 alle ore 10:30, in caso di partenza anteriore all’apertura della 

reception potete lasciare le chiavi in camera accanto al telefono. 

 In caso di check-out in orario diverso e qualora desideriate lasciare i bagagli in struttura fino alla 

vostra partenza vi preghiamo di contattare la reception il giorno prima per prendere accordi. 

 Le camere vengono rassettate giornalmente dalle 10:00 alle 13:00 

 Il cambio asciugamani è previsto ogni 3 giorni, mentre quello delle lenzuola ogni 6 giorni   

 La colazione viene servita presso BAR convenzionati previo presentazione tickets.  

 Offriamo connessione internet gratuita tramite wifi a cui si può accedere con i codici:  

Rete:   b&b_binario2  

Password:  binario2wifi  

 Sulla scrivania sono presenti le istruzioni per l’utilizzo della cassaforte  

 Si raccomanda di rispettare il silenzio nelle ore canoniche 22:00 – 8:00 e 14:00-16:00, in ogni caso si 

prega di mantenere un comportamento che in nessun momento della giornata e in nessun modo 

danneggia l’altrui tranquillità 

 Ogni ospite è tenuto a risarcire eventuali danni alla struttura e per l’uso improprio delle dotazioni 

complementari  

 A fine permanenza dovranno essere consegnate le chiavi, in caso di smarrimento saranno 

addebitate euro 10,00 come risarcimento danni, abbiate cura di spegnere la luce, i condizionatori, 

tv ed altri impianti quando siete fuori dalla camera 

 Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di vostra 

proprietà. Non si risponde di eventuali disservizi dovuti a mancanza totale o parziale di forniture 

quali elettricità, acqua, linea telefonica o connessione ad internet non dipendenti dalla nostra 

volontà 

 

 


