
BED AND BREAKFAST GIULIANA 
Di Tognoni Deborah 

 

 

S.S Aurelia n°238 Albinia (GR) 

0564/870246 

www.bedandbreakfastgiuliana.it 

info@bedandbreakfastgiuliana.it 

 

Servizi del bed and breakfast 

- giardino privato 

- area barbecue 

- camere per non fumatori 

- parcheggio riservato gratuito 

- colazione gratuita 

- wi-fi gratuito anche nelle aree comuni 

- cancello elettrico 

 

 

Servizi delle camera 

- asciugamani 

- aria condizionata e/o ventilatori 

- bagno in camera 

- bidet e doccia 

- lenzuola fornite in loco 

- asciugacapelli 

- pulizie giornaliere 

- cassaforte 

 

Arrivo 

Il check-In inizia dalle ore 14:00 e termina alle 

ore 16:00 

Partenze 

Il check-Out è previsto entro le ore 09:30 



CIBI E BEVANDE 

La colazione all’italiana, viene servita tutte le mattina dalle ore 8:00 alle ore 09.00, nel caso di 

partenze anticipate, gentilmente dovrà essere informato il personale il giorno prima. 

Nella sala delle colazioni viene fornito un frigorifero per l’uso comune dei nostri ospiti. 

ONERI 

Gli ospiti sono tenuti a pagare alla struttura la tassa di soggiorno pari a 1,50 Euro a persona al 

giorno per gli adulti, mentre i bambini fino a 14 anni sono esenti.  

Questa struttura non dispone di reception e deposito bagagli, si prega di contattare la 

struttura almeno 48 h prima dell’arrivo per prendere accordi per il check-in.  

Questa struttura accetta solo contanti per tutti i pagamenti effettuati in loco. 

DETTAGLI AGGIUNTIVI  

Preghiamo gentilmente i nostri ospiti di chiudere sempre finestre, zanzariere, porte e portone 

principale prima di uscire, poiché la direzione non risponderà di alcun danno o oggetto 

mancante.  

Si accettano prenotazioni con bambini , ma non disponiamo di culle per bambini inferiori a 4 

anni, possibilità di un terzo letto ospite al costo di 35,00 Euro a notte. 

DA SAPERE 

In risposta al Coronavirus (Covid-19) questa struttura ha adottato misure extra di sicurezza e 

igiene. 

I servizi di ristorazione e somministrazione di bevande in questa struttura potrebbero essere 

limitati o sospesi a causa del Coronavirus (COVID-19). 

A causa del Coronavirus (COVID-19), la struttura applica rigide misure di distanziamento fisico. 

A causa del Coronavirus (COVID-19) è obbligatorio indossare la mascherina in tutte le aree 

comuni interne. 

Non è possibile soggiornare presso questa struttura a scopo di quarantena per Coronavirus 

(COVID-19). 


