
...il buon vivere a Riva degli Etruschi…
Gentili Ospiti è un piacere potervi accogliere presso il nostro Resort, dove potrete vivere a contatto con la natura. 

Vi chiediamo di aiutarci a prenderne cura, seguendo alcune regole:

AMBIENTE NATURALE E SICUREZZA
Si prega di non danneggiare piante ed arbusti 
all’interno del parco e non utilizzare le automobili 
così da ridurre l’emissione di Co2 e l’inquinamen-
to acustico. Ogni sistemazione dispone di un solo 
posto auto non custodito riservato. Riva degli 
Etruschi non risponde di furti o danneggiamenti 
causati alle automobili, inclusi i danni provocati 
da eventi naturali. Ricordiamo di circolare con i 
mezzi solo se strettamente necessario, e in caso 
di utilizzo di moderarne la velocità.
Nel nostro parco naturale di 35 ettari riduciamo al 
minimo l’uso dei pesticidi chimici, e i nostri ospiti 
potranno dunque incontrare piccoli animali come 
scoiattoli, uccelli, cinghiali ed insetti come formi-
che, api, zanzare, cavallette, ecc. 
Invitiamo inoltre i nostri ospiti a non rimuovere le 
piante acquatiche spiaggiate, perché questi deposi-
ti naturali svolgono, per la nostra spiaggia ecologica 
e per l’intero ecosistema, un ruolo fondamentale.

BRACCIALETTO ELETTRONICO
Si richiede l’utilizzo del braccialetto elettronico, 
consegnato al check-in, per velocizzare tutte le 
operazioni di pagamento all’interno del Resort, 
riducendo la circolazione del denaro contante e 
garantendovi una maggiore sicurezza.

PARCO, AREE ESTERNE, AREE INTERNE, 
SPIAGGIA
Affinché tutti possano godere della quiete del 
parco, si prega di non arrecare disturbo agli altri 
ospiti, con comportamenti o rumori molesti. Non 
è consentito posizionare amache e giocare con 
la palla nelle zone dei parchi e nella spiaggia. Vi 
invitiamo ad utilizzare le aree sportive dedicate. 

Vi preghiamo di indossare un abbigliamento ade-
guato all’interno del Resort. Si prega di non fare 
asciugare abiti e/o asciugamani su balconi e fine-
stre ma di utilizzare gli stendibiancheria in dota-
zione nelle abitazioni da posizionare sul retro. Si 
prega di non stendere indumenti sulla vegetazio-
ne né tra gli alberi. Al check-out si prega di lascia-
re in ordine l’abitazione, lavare e riporre le stoviglie 
e svuotare il frigorifero. La Direzione si riserva il 
diritto di applicare una penale di trecentocinquan-
ta euro per una pulizia supplementare, qualora le 
regole sopradescritte non siano rispettate.

VIETATO FUMARE
In tutte le abitazioni, nelle aree interne dei risto-
ranti e negli ambienti chiusi di Riva degli Etruschi 
è vietato fumare (art.51 legge 3 del 16/01/03). Gli 
ospiti sono pregati di fumare nelle aree esterne e 
di non gettare i mozziconi a terra.

RACCOLTA RIFIUTI
Gli ospiti sono pregati di non lasciare residui di 
cibo fuori dalle abitazioni, per evitare di attirare gli 
insetti e piccoli animali che vivono nel nostro par-
co naturale. Ogni mattina dalle ore 07.00 alle ore 
10.00 il nostro staff ritira i rifiuti. Vi invitiamo a de-
positare i sacchetti in dotazione fuori dalle abita-
zioni, la sera oppure entro le ore 7.00 del mattino. 

PISCINE 
L’accesso alle piscine è consentito solo negli ora-
ri di apertura, indossando calzature da piscina o 
ciabatte. L’ingresso al centro piscine è controllato 
e contingentato tramite contapersone elettroni-
co. Non è consentito fumare e consumare cibi e 
bevande sul bordo piscina. 

RESPONSABILITÀ
Ciascun ospite è responsabile in via esclusiva, 
per sé e per i minori di cui abbia la custodia, 
dei danni diretti e indiretti cagionati a persone 
(compreso l’interessato e/o il soggetto di cui 
abbia la custodia), cose, strutture e attrezza-
ture del Resort. Riva degli Etruschi è dunque 
sollevata da ogni relativa richiesta risarcitoria 
propria e/o di terzi. Il personale del Resort 
(addetti agli impianti sportivi, alla spiaggia, ai 
bar e ristoranti, agli alloggi, ecc.) non assume 
la custodia dei minori né obblighi di vigilanza 
nei loro confronti. La Direzione declina ogni re-
sponsabilità circa l’incolumità dei minori e loro 
atti che comportino danni a persone - compresi 
sé stessi - o cose.

DANNI e FURTI 
Riva degli Etruschi non risponde per danni e/o 
ammanchi di oggetti lasciati incustoditi all’e-
sterno o all’interno della propria abitazione. Gli 
oggetti di valore devono essere custoditi all’in-
terno delle casseforti. La Direzione non risponde 
di danni conseguenti ad eventi di forza maggio-
re. Il nostro resort non dispone di un’area custo-
dita per il deposito bagagli.

PET POLICY 
É richiesto il rispetto del regolamento Pet Friendly 
per il soggiorno con animali (consultabile sul no-
stro sito cliccando qui).

PRIVACY
Non è possibile trasferire direttamente le chia-
mate di esterni agli ospiti in struttura per ragioni 
legate alla tutela della privacy.

Ricordiamo inoltre agli ospiti che la Direzione si riserva il diritto di modificare la data di apertura e chiusura del resort per cause di forza maggiore; nonché di 
limitare/regolamentare o se necessario di inibire l’uso di alcuni servizi, attrezzature e locali della struttura. 

Riva degli Etruschi si impegna inoltre a rispettare eventuali ulteriori disposizioni del Ministero della Salute per offrire agli ospiti un’accoglienza attenta e sicura.

Un buon soggiorno a tutti voi

https://www.rivadeglietruschi.it/it/hotel-pet-friendly-toscana-san-vincenzo/

