
INFORMAZIONI PER IL CHECK-IN e CHECK-OUT E SCONTO NAVE

Gentile ospite, benvenuto e Grazie per aver scelto la Casa di Berenice.

Ti scrivo alcune informazioni per rendere più piacevole il Tuo soggiorno. 
La Casa di Berenice si trova a: 

Porto Azzurro, viale Europa 23 42°46'04.8"N 10°23'28.6"E 

https://goo.gl/maps/wxow98eADaDGARBk7 

Data l'attuale situazione legata al covid, abbiamo predisposto, per la Tua sicurezza, il servizio di auto-
check-in istallando all'ingresso una cassafortina con le chiavi della tua camera.

Nella sala d'ingresso troverai un termometro ad infrarossi per la misurazione della temperatura.

Nel caso in cui la tua temperatura fosse superiore a 37,5° NON ACCEDERE ALLA CAMERA, TORNA
ALL'ESTERNO SUL PATIO MUNITO DI MASCHERINA E CHIAMAMI PER ATTIVARE IL PROTOCOLLO 
ANTICOVID.  
Ti ricordo che nelle aree comuni è obbligatorio l'uso della mascherina

Per agevolare le operazioni di registrazione, obbligatorie per legge, Ti chiedo di inviarmi copia del 
documento d'identità, fronte/retro, Tuo e del tuo eventuale compagno/a di viaggio, tramite mail 
lacasadiberenice@gmail.com o tramite whatsup +39 353 4250133. 

Per completare le operazioni di registrazione, troverai in camera il contratto/ricevuta del tuo soggiorno 
ed il modello della privacy, entrambi da sottoscrivere all'ingresso e lasciarlo nella cassetta posta nella 
sala d'ingresso.. 

 

Orari di check-in e di check-out
 Check-in dalle 15:00 alle 20:00 
 Check-out entro le 10:00 

Il giorno della partenza, che deve avvenire entro le ore 10, lascia pure le chiavi sul tavolino in camera. 

Durante il tuo soggiorno, per una Tua maggiore sicurezza e comodità, quando uscirai, potrai lasciare 
sempre le chiavi nella cassafortina all'ingresso ed utilizzare la stessa combinazione per tutto il tuo 
soggiorno. 

In caso di smarrimento delle chiavi chiamami e riceverai le istruzioni per accedere alla tua camera. 
Lo smarrimento delle chiavi comporterà, mio malgrado, un addebito di € 50,00 . 

SCONTO NAVE: 

I clienti della Casa di Berenice hanno la possibilità di beneficiare di uno sconto del 20% su tutte le corse 
Moby/Toremar del 2021 
Preciso che: · 
il codice sconto non può essere utilizzato sulle partenze aliscafo; · 
il codice sconto non può essere utilizzato in presenza di veicoli commerciali e/o immatricolati autocarro.



Questo è il link per le prenotazioni (se il link non funziona copialo ed incollalo sulla barra del Tuo 
browser)

 https://www.traghettilines.it/it/traghetti-isola-d-elba.aspx?UAID=587813

 La password è: berenice21 
Ti ricordo inoltre che, qualora Tu avessi necessità di richiedere preventivi e/o confermare la 
prenotazione, il booking center di Traghettilines rimane a completa disposizione. 

Traghettilines.it di Prenotazioni24 s.r.l. tel. +39.0565.912200 fax +39.0565.915898 
commerciale@traghettilines.it 

Per ulteriori informazioni e necessità, mi puoi contattare: 
mob. 353 425 0133 
whatsup: 353 425 0133 
email: lacasadiberenice@gmail.com

 A presto, 

Claudia 

https://www.traghettilines.it/it/traghetti-isola-d-elba.aspx?UAID=587813
mailto:lacasadiberenice@gmail.com

