
REGOLAMENTO
Richiesta di prenotazione
Al momento della richiesta di prenotazione è necessario informare: nome, e-mail, 
telefono, data di arrivo e partenza; a seguito della richiesta invieremo le coordinate 
bancarie o le istruzioni per provvedere al pagamento e confermare la prenotazione. 
Permanenza minima: 2 notti. 
Ospiti extra negli Appartamenti e gli Chalet R$140,00 a persona, previa 
disponibilità.

Prenotazioni
Consideriamo la prenotazione confermata soltanto a seguito del pagamento 
del deposito pari al 40% del totale. Il saldo viene effettuato al momento del 
check-out; 
se il pagamento non viene identificato entro 24 ore la prenotazione viene 
automaticamente cancellata; 
Rinunce senza avviso sono considerate “no show”; 
Cancellazioni con meno di 7 giorni dal check-in saranno considerate no-show 
e non danno diritto alla restituzione del deposito;
Si accettano pagamenti con assegno, contanti o carta di credito o bancomat 
(pagamento con carta di credito o bancomat saranno soggette al sistema di 
connettività telefonica sull'isola al momento del check out).

Politica di cambiamento o cancellazione delle prenotazioni
(Delibera Normativa n° 165/95 della Embratur.) 
In caso di cancellazione il valore depositato non sarà restituito in denaro ma rimarrà 
un credito per una futura prenotazione; 
Il credito deve essere utilizzato entro 90 giorni dalla cancellazione della 
prenotazione; 
Il credito potrà essere usato dopo aver confermato la disponibilità nella posada; 
Il credito non potrà essere usato durante i pacchetti turistici relativi alle festività come 
Natale, Capodanno e Carnevale e non potrà esser più utilizzato in caso di una 
seconda cancellazione;
La richiesta di cancelamento o cambio data deve essere presentata in forma 
scritta attraverso email; 
In caso di no-show al giorno del check in senza avviso previo, la stanza rimarrà 
disponibile per 24 ore; 
Dopo 24 ore la prenotazione sarà considerata cancellata e non è prevista alcuna 
restituzione del deposito nè utilizzo (“no-show”); 

Check-in/check-out
Check-in: 18:00 (arrivo della barca al Recanto dos Lima)
Check-out: 15:00 (partenza della barca dal Recanto dos Lima) 

Transfer in barca
Il Recanto dos Lima mette a disposizione dei propri ospiti un transfer in barca nel 
giorno di check-in e del check-out con i seguenti orari:

Angra dos Reis – Pousada Recanto dos Lima: 17:00 
Pousada Recanto dos Lima – Angra dos Reis: 15:00 
 



Il costo di questo transfer è di R$ 30,00 per persona a tragitto e il pagamento sarà 
richiesto al momento della prenotazione. Il costo del transfer può cambiare senza 
preavviso, specialmente in caso di prenotazioni fatte con molto anticipo.
La barca ha una tolleranza di 15 minuti in caso di ritardo. L’ospite è tenuto ad 
avvisare in caso di ritardo e nel caso non giunga nel tempo previsto dovrà 
provvedere a raggiungere il Recanto dos Lima a proprie spese. Il nostro transfer non 
sarà rimborsato.

Transfer con barca privata
Possiamo organizzare transfer in barca in altri orari. Il costo varia fra R$200,00 e 
R$350,00 (a seconda del tipo di barca disponibile il giorno del check-in - i barcaioli 
possono modificare la barca e l’orario a seconda delle condizioni meteorologiche e le 
condizioni del mare). 
Vi sono barche per i transfer disponibili fino alle 20:00. 
Suggeriamo di organizzare i transfer privati con una certa antecedenza considerata 
la disponibilità di barche private disponibili. 
Il pagamento sarà richiesto al momento della prenotazione. Il costo del transfer può 
cambiare senza preavviso, specialmente in caso di prenotazioni fatte con molto 
anticipo.

Meeting point per l’imbarco 
Cais (molo) Santa Luzia, situato al centro di Angra dos Reis. In casi eccezionali e per 
alcuni transfer privati il molo di imbarco potrebbe cambiare. 
La barca ha una tolleranza di 15 minuti in caso di ritardo. L’ospite è tenuto ad 
avvisare in caso di ritardo e nel caso non giunga nel tempo previsto dovrà 
provvedere a raggiungere il Recanto dos Lima a proprie spese. 
Il nostro transfer non sarà rimborsato.

Escursioni in barca
Il Recanto dos Lima ha preparato per i suoi ospiti delle escursioni esclusive, al costo 
speciale di R$50,00 per ospite.  
Offriamo escursioni quotidiane per far conoscere ai nostri ospiti i principali spot di 
Ilha Grande e della costa di Angra dos Reis.
Le escursioni cominciano alle 10:00 e sono gli ospiti che devono svegliarsi e 
prepararsi per le escursioni. Non presentarsi in tempo verrà interpretato come non 
voler partecipare all’escursione.
Le escursioni saranno definite dallo staff del Recanto dos Lima il giorno precedente, 
ma potranno variare fino all’ultimo minuto dipendendo dalle condizioni climatiche.

Bar e Restaurante
Il Recanto dos Lima ha un ottimo bar e ristorante coperti con vista sul giardino. 
Serviamo il pranzo a buffet con valore di R$45,00 per persona, e colazione e cena, 
incluse nel costo della stanza.
Il prezzo del pranzo può cambiare senza preavviso, specialmente in caso di 
prenotazioni fatte con molto anticipo.
La colazione è servita dalle 8:00 alle 10:00 e la cena dalle 20:00 alle 22:00.
 

 



Varie
Non è permesso portare in spiaggia gli asciugamani in dotazione alla stanza. 
Mettiamo a disposizione asciugamani. 
 
Non sono ammessi animali domestici.
 
Non è permesso il consumo di bevande proprie al ristorante o nelle escursioni con le 
nostre barche.
 
Non accettiamo responsabilità per oggetti dimenticati al Recanto dos Lima. In caso di 
ritrovamento di oggetti smarriti, gli stessi saranno a disposizione per un mese e in 
seguito a questo periodo saranno donati alle persone bisognose della comunità.


