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REGOLAMENTO INTERNO “CO99 ART BUILDING” 

 
Le presenti norme costituiscono parte integrante dei Termini e delle Condizioni Contrattuali di 
vendita dei piani tariffari di soggiorno e relativi servizi offerti da G.P.M. S.r.l. presso la propria 
Struttura Ricettiva “Co99 Art Building”. 
Con l’accettazione dei Termini e delle Condizioni Contrattuali, la Parte Contraente e/o l’Ospite 
accetta pertanto quanto indicato all’interno del presente Regolamento. 
 
Il Regolamento è consultabile presso la reception di “Co99 Art Building” e sul nostro sito 
www.co99.it.. 
 

▪ Il check-in può essere effettuato dopo le 15:00, anche tramite l’utilizzo di sistemi di 

accesso automatizzati seguendo le istruzioni e il codice PIN ricevuti nella e-mail di 

prenotazione. In caso di arrivo dopo le 20:00, l’Ospite è invitato ad avvertire 

preventivamente la Struttura. Il check-in anticipato è invece consentito in base alle 

disponibilità, contattando lo Staff a info@co99.it o chiamando il +39 02 971 02 792. 

▪ Il check-out deve essere effettuato entro le ore 11:00. Per il check-out tardivo è 

necessario farne richiesta allo Staff agli estremi di cui al punto precedente: in tal caso, 

potrebbero essere previsti costi aggiuntivi per un giorno più le tasse.  

▪ È severamente vietato fumare all’interno delle camere e della Struttura. È possibile 

fumare esclusivamente negli spazi esterni. In caso di violazione del presente divieto, al 

trasgressore verrà irrogata una sanzione pari ad € 500, al fine di ripristinare e sanificare 

gli interni danneggiati.  

▪ La connessione Wi-Fi è gratuita e ad uso esclusivo degli Ospiti.  

▪ Per motivi di Pubblica Sicurezza non è permesso agli Ospiti far accedere all’interno delle 

camere persone non autorizzate. L’utilizzo della camera è disciplinato dall’art. 8.3. dei 

Termini e Condizioni Generali Contrattuali.  

▪ Gli Ospiti sono invitati a rispettare il decoro e il buoncostume, nonché l’orario di riposo 

nella fascia oraria 23:00 – 08:00.   

▪ Le pulizie verranno effettuate ogni 7 giorni. Per garantire un servizio eco-friendly, si 

invitano gli Ospiti a porre per terra gli asciugamani che necessitano di essere sostituiti.  

▪ G.P.M. S.r.l. declina ogni responsabilità per i danni e/o perdite e/o distruzione e/o furto 

di beni e/o effetti personali di proprietà̀ dell’Ospite.  

▪ Gli Ospiti si impegnano a rispettare i locali della Struttura. Eventuali danni arrecati e/o 

sottrazioni di oggetti saranno imputati all’Ospite.  

▪ Gli spazi comuni sono sottoposti a videosorveglianza per motivi di sicurezza, nel rispetto 

delle normative vigenti.  

▪ Nella Struttura non sono ammessi animali. 

▪ Gli Ospiti possono ricevere corrispondenza cartacea, all’indirizzo di Viale Corsica 99 – 

20133 Milano Italy soltanto se indirizzata a CO99 Art Building Room number …  

http://www.co99.it/
mailto:info@co99.it
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▪ Per la ricezione di oggetti e pacchi, gli Ospiti sono pregati di utilizzare i punti di ritiro 

Amazon più vicini (Es. Amazon Hub Counter -TABACCHERIA, Via Negroli 13, 20133 

Milano Italy) oppure organizzarsi autonomamente con i vari corrieri. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alla Reception o inviare una mail a 
info@co99.it . 
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