
REGOLAMENTO CAMERE - LE TERRE DI MALUK
Nel darvi il benvenuto presso la nostra struttura vi segnaliamo alcuni consigli 

per rendere piacevole il vostro soggiorno.
1. La vostra camera è a disposizione dalle ore 15 del giorno di arrivo, fino alle 10 del giorno di partenza. 
2. Se per motivi personali il vostro soggiorno si dovesse prolungare o siete pregati di avvisare la Reception.
3. In caso di partenza anticipata, ci vediamo costretti ad addebitarvi l’intero i porto del soggiorno prenotato.
4. Vi ricordiamo che eventuali danni recati alla struttura compresi gli impianti sportivi e alle aree verdi, saranno 
quantificati ed addebitati nel conto del soggiorno dei responsabili. 
5. Per rendere piacevole e rilassante il soggiorno vi chiediamo di rispettare gli orari di riposo.
6. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni a minori non accompagnati dai genitori, in tutta 
l’area della struttura.
7. Vi preghiamo di segnalarci eventuali vostri ospiti. 
8. La struttura mette a disposizione teli da bagno per ogni area attrezzata, vi preghiamo di non utilizzare la 
biancheria della camera, all’esterno.
9. Il fumo è permesso solo nelle zone segnalate.
10. Le nostre camere non sono attrezzate ad ospitare i nostri amici a 4 zampe.
11. La Direzione non risponde per eventuali furti smarrimenti e danni a valori o oggetti che non siano stati 
denunciati.
12. Il parcheggio è gratuito e non custodito, pertanto si declina ogni responsabilità.
13. La mancata osservanza di tali norme e un comportamento scorretto che danneggia l’armonia e lo spirito 
della struttura, potranno comportare l’allontanamento come ospiti indesiderati senza restituzione alcuna del 
corrispettivo versato.
14. La pulizia e il riassetto della camera avviene dalle ore 9 alle ore 14, se il Cliente non farà trovare la camera 
libera, la pulizia verrà effettuta il giorno seguente.
15. Su richiesta, per i clienti che hanno necessità di fare il check-out anticipato, è possibile fornire la colazione 
da asporto.
16. La Direzione si riserva di richiedere eventuali danni e pregiudizi.

ORARI STRUTTURA
RECEPTION dalle 8:00 alle 21:00
CHECK-IN dalle 15:00 alle 20:00
CHECK-OUT entro le 10:00
ORARIO COLAZIONE dalle 7:30 alle 10:00 
ORARIO PRANZO dalle 12:30 alle 14:00
ORARIO CENA dalle 19:30 alle 21:00

CAMPI CALCIO - CAMPO GREEN VOLLEY     PALESTRA
CAMPI DA TENNIS         dalle 7:30 alle 20:00
dalle 9:00 alle 20:00 (estate)             (estate e inverno)
dalle 8:00 alle 17:00 (inverno)       La palestra non è utilizzabile
           in concomitanza dei percorsi   
           benessere.

CENTRO BENESSERE        PISCINA
dalle 10:00 alle 12:00 (estate e inverno)       dalle 9:00 alle 20:00 (estate)
dalle 14:00 alle 16:00 (estate e inverno)
dalle 17:00 alle 19:00 (estate e inverno)

Ricordiamo ai nostri Clienti che il risotrante Le Terre di Maluk è chiuso il sabato a pranzo
e la domenica a cena. Alcuni ristoranti da noi consigliati:

LA CENTILENA - Monte San Vito - 071 74 89 169
OFFICINA DEL GUSTO - Monte San Vito - 071 99 46 790
ENOTECA CLAIRVAUX 54 - Chiaravalle - 071 94 83 40
SIR WILLIAM PUB - Camerata Picena  - 351 56 46 625

          Grazie per la collaborazione
          La Direzione Le Terre di Maluk

Le prenotazioni per il pranzo e per la cena 
dovranno essere compilate e consegnate in 

reception entro le ore 10:00.  
Solo per i clienti che effettuano il check-in 

nel pomeriggio è consentito prenotare la cena 
entro le ore 17:00. In caso contrario il Cliente 

dovrà scegliere i piatti dal menù  alla carta 
con relativi prezzi.


