Frida Room and Breakfast

Gentile Ospite,
la ringraziamo per aver scelto Frida Room and Breakfast e ci
auguriamo che la sua permanenza presso di noi risulti piacevole e
soddisfacente.
Pensiamo di farle cosa gradita fornendo, con la presente pubblicazione,
alcune informazioni utili per sfruttare al meglio sia i servizi offerti
dall’appartamento, sia quelli disponibili in città.
Stefania e Frédéric
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Come arrivare:
in auto:

coordinate GPS: Lat 44.4971 N, Lng 11.3618 E

in bus:

dalla stazione centrale dei treni:
linea 37 direzione “Bombicci”, fermata di discesa “Masia”
situata in via Bentivogli. Tempo di percorrenza circa 10
minuti, corse ogni 15 minuti nei giorni feriali, ogni 30
minuti nei giorni festivi (prima corsa ore 6.05 – ultima
corsa ore 21.05)
linea 36 direzione “Ospedale Bellaria”, fermata di discesa
“Zanolini” situata in via Zanolini. Tempo di percorrenza
circa 10 minuti, corse ogni 13 minuti nei giorni feriali,
ogni 30 minuti nei giorni festivi (prima corsa ore 6.12 –
ultima corsa ore 20.27)
dall’aeroporto: linea aerobus-blq fino alla stazione
centrale dei treni

in taxi:

radiotaxi CO.TA.BO (tel. 051/372727)

shuttle:

il giorno di arrivo presso la nostra struttura offriamo,
previa verifica della disponibilità, un servizio navetta a
pagamento dall’aeroporto o dalla stazione centrale dei
treni

Come raggiungere:
il centro città: linee 14, 19, 25, 27, la fermata “P.ta S.Vitale” si trova
in via San Vitale n. 110
la stazione centrale dei treni: linea 37 direzione “Stazione FS”, la
fermata si trova in via Bentivogli n. 91
linea 36 direzione “Naldi”, la fermata
si trova in via Zanolini n. 41
l’aeroporto:

dalla stazione centrale dei treni: linea aerobus-blq

la fiera:

linea 28 direzione “Fiera”, la fermata si trova in via
San Donato n. 23

Parcheggiare nei pressi di Frida R&B:
strisce blu:

zona di sosta “C” – corona semicentrale.
Orari e tariffe: € 1,50/ora dalle 8.00 alle 18.00 dei
giorni feriali. Gratuito la domenica e i giorni
festivi. Abbonamento giornaliero € 7,50.

parcheggio custodito: il parcheggio Policlinico Sas si trova in via
Oreste Regnoli n. 2 – tel 051/308828.
Orari: aperto dalle 7.30 alle 19.00 – in orario
notturno è possibile l’ingresso e l’uscita dei
veicoli previa richiesta di un telecomando.
Tariffa giornaliera: da € 12,00 a € 17,00.
Tariffa settimanale: da € 50,00 a € 85,00.

Esercizi commerciali in zona:
Minimarket generico:
Mercato rionale “Cirenaica”:
Supermercato CRAI:
Tabaccheria 230:
Farmacia della Cirenaica:
Banca Carisbo – ATM:

via Paolo Fabbri n. 68
via Sante Vincenzi ang. via Bentivogli
via Massenzio Masia n. 32
via Massenzio Masia n. 14/b
via Massenzio Masia n. 21
via Massenzio Masia n. 19/b

Servizi, elettrodomestici, uso della cucina
Acqua:

l’acqua del rubinetto – “acqua del sindaco” – è buona e
potabile

Asciugacapelli: a disposizione nel cassetto di ogni camera
Bambini:

a richiesta sarà fornito gratuitamente un lettino per
bambini da 0 a 3 anni di età

Biancheria da letto e bagno: per soggiorni oltre i 4 giorni è previsto
un cambio completo ogni 3 giorni.
A richiesta, inoltre, sarà fornita
biancheria supplementare a tutti gli
ospiti.
Check-out: entro le ore 10.30. Previa verifica della disponibilità è
possibile concordare orari differenti.
Colazione: la colazione è a self-service. Nel carrello del soggiorno ci
sono frutta fresca, biscotti, brioches, fette biscottate, caffè,
orzo e the. Nel frigo, negli appositi scomparti, ci sono
marmellate, burro, latte, succhi di frutta e yogurt.
Cucina:

la cucina, compresi gli elettrodomestici, è a disposizione
degli ospiti. Per rispetto degli altri clienti si prega
gentilmente di provvedere alla pulizia subito dopo aver
consumato i pasti.

Frigo:

un ripiano del frigo, contrassegnato, è a disposizione di
ogni camera.

Internet:

la connessione Wi-Fi è gratuita e protetta da password.

Lavatrice: nel caso sia necessario usare la lavatrice, verrà fornito il
detersivo e sarà messo a disposizione uno stendibiancheria
nel cortiletto esterno.

Temperatura:

si prega di non modificare le sofisticate impostazioni
del termostato. Se è gradita una temperatura della
camera differente da quella impostata,
comunicatecelo via sms o e-mail e provvederemo a
modificare le impostazioni tramite il telecontrollo.

Indicazioni di sicurezza e altre regole
Animali:

non ammessi.

Numeri di emergenza: Emergenza sanitaria tel. 118
Polizia tel. 113
Vigili del fuoco tel. 115
Porte e finestre: vi preghiamo di avere cura della chiusura di tutte le
porte di accesso della struttura. Raccomandiamo,
inoltre, di non lasciare aperte le finestre della propria
camera e/o della sala comune durante i momenti di
assenza, anche se brevi.
Responsabilità: gli ospiti saranno ritenuti responsabili per qualunque
danno causato agli arredamenti ed ai decori delle
stanze. Il costo di ogni oggetto danneggiato o
sottratto verrà addebitato sul conto dell’ospite.
Riconsegna chiavi: al momento del check out siete tenuti a lasciare le
chiavi della vostra stanza nella cassetta rossa posta
di fianco alla porta di ingresso dell’appartamento.
Rumori:

vi preghiamo di limitare quanto più possibile i rumori
molesti. Il regolamento condominiale, inoltre, prescrive
per le seguenti fasce orarie l’assoluta quiete: dalle ore
14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00.

Smarrimento chiavi:

in caso di smarrimento delle chiavi verrà
addebitata una spesa forfettaria di € 30,00.

Valori ed oggetti preziosi:

non assumiamo alcuna responsabilità in
merito a valori e/o oggetti preziosi
lasciati all’interno della struttura.

Vietato fumare: per la vostra ed altrui sicurezza vi preghiamo di
osservare che in tutta la struttura è severamente
vietato fumare.

Quadri
I quadri in esposizione sono opera dell’artista Fiorenza Bertelli

www.fiorenzabertelli.it

E’ vietato toccarli. Chi è interessato all’acquisto può contattare la
pittrice Fiorenza Bertelli a: fio@fiorenzabertelli.it
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