F.A.Q. Camere e Junior Suites
1) Quali sono i servizi inclusi?
a) Pulizia quotidiana delle stanze:
Le stanze sono risistemate tutti i giorni dalle h 11.00 fino alle h 14.00.
Le lenzuola vengono cambiate ogni tre giorni.
b) Parcheggio: un posto auto per stanza
c) Connessione Wi-fi
d) Ricca prima colazione servita sui tavoli in ardesia della terrazza
panoramica.
Gli orari abituali della colazione sono dalle h 9.00 fino alle h 11.00.
Il servizio colazione termina alle h 11, per gioire al massimo
dell’esperienza si consiglia di prendere posto al tavolo entro le h 10.30 al
massimo.
e) Uso della piscina di 16*5m, del solarium vista mare, dell’idromassaggio
situato a bordo vasca e della piccola Sauna 2 posti (la sauna ha un costo
extra di 10 Eur/coppia)

2) E’ consentito l’uso della cucina?
Nell’intento di mantenere gli spazi comuni in ordine, al B&B Chincamea
non è consentito utilizzare la cucina per la preparazione dei pasti.

3) Quali sono gli orari di Check in – check out?
Il Chincamea è una struttura Adult Only, ideale per coppie.
Il numero degli ospiti in camera deve essere esattamente quello
specificato nella prenotazione. Le camere non possono ospitare bambini
o neonati.
Check-in: dalle h 15.00 alle h 19.00, più tardi su richiesta, prima se
possibile. NB: un arrivo non concordato al di fuori degli orari standard può
comportare costi aggiuntivi.
In tutti i casi è gentilmente richiesta la comunicazione tramite What’s App
o email, il giorno precedente o la mattina stessa, di un orario di arrivo al
B&B.
Check out: Entro le h 11.00. NB: oltre tale orario il B&B si riserva il diritto
di accreditare da un minimo del 50% ad un massimo del 100% della tariffa
giornaliera.

4) Dove Siamo
Ci troviamo esattamente a metà strada tra Portofino e Le Cinque Terre,
sulla cima della collina panoramica dei “Bruschi”, nel comune di Casarza
Ligure.
Non siamo serviti da mezzi pubblici: per essere nostri ospiti dovrete
raggiungerci con la vostra auto/moto, affrontando due chilometri di salita
con tornanti.

5) FAQ piscina
La piscina è aperta dalle h 8.30 al tramonto. L’accesso alla piscina non è
consentito nelle ore notturne.
L’accesso in vasca è consentito senza l’utilizzo delle cuffie;
Gli asciugamani per la piscina non sono forniti dal B&B;

La piscina non è riscaldata;
nuotate a vostro rischio e pericolo in una casa privata senza bagnino.

6) Animali
Le nostre sistemazioni non posso ospitare animali.

