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Benvenuti da 
TETIDE HOME!

Per rendere ancora più 
piacevole il vostro soggiorno 

condividiamo con voi il nostro 
regolamento che vi invitiamo 

a leggere e seguire.

BENVENUTI

Una casa è Casa quando trasmette 
tranquillità, calore a chi la vive. Quando ad 
ogni dettaglio dedichiamo del tempo è un 
tempo dedicato anche a noi stessi, o a chi 

quella casa la vive... Anche per poco.

L’esito di un bel viaggio, di una piacevole 
vacanza, non è soltanto nell’itinerario 

ma nel luogo in cui fermarsi dopo lunghe 
passeggiate, un luogo dove potersi “sentire 

a casa”, accolti e coccolati.

Arrivando da ogni parte del mondo, in 
qualunque lingua, molti dei nostri ospiti 

hanno espresso questa bellissima 
sensazione prima di andare via... 

“mi sono sentito a casa”...e questo per noi è 
impagabile, ci rende orgogliosi e ci spinge a 

fare sempre meglio.

Tetide non è una meta per chi vuole soltanto 
un posto dove dormire, Tetide è Casa... e 

questo fa la differenza.

Tetide Home  è prima di tutto un luogo di residenza 
di tanti ospiti che hanno scelto questo luogo per 
soggiornarvi , di conseguenza è importante rispettarlo 
e trattarlo come si avrebbe cura della propria casa.

Al fine di vivere un piacevole soggiorno per voi ospiti 
ma anche per noi che  con dedizione vi lavoriamo, vi 
proponiamo non solo di osservare le regole dettate 
dalla legge, ma anche quelle dettate dal buon senso e 
dal reciproco rispetto.

Siamo a vostra completa disposizione per ogni dubbio 
o necessità, al fine di rendere il vostro soggiorno il più
piacevole possibile.

Leonardo, Eleonora, Elisabetta
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REGOLAMENTO
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Le tariffe non 
comprendono 
le  Tasse di 
Soggiorno per i 
non residenti nel 
Comune di Paler-
mo, pari a € 1,50 
notte/persona 
per un massimo 
di 4 giorni.

I bambini sotto 
i 12 anni sono 
esenti dal pa-
gamento della 
suddetta tassa.

Se il vostro 
arrivo è previsto 
dopo le 20:00, 
è obbligatorio 
comunicarlo 
immediatamente 
prima della 
prenotazione per 
assicurarsi che 
sia possibile il 
check-in tardivo. 
In caso contrario 
putroppo siamo 
costretti a 
rifiutare la vostra 
prenotazione.

PRENOTAZIONE CHECK-IN E CHECK-OUT

CHECK-IN TARDIVO

Il check-in dopo le ore 20:00 non è consentito.
Eccezionalmente e in base alla disponibilità può 
essere accordato un orario dopo le 20:00, tale 
servizio è a pagamento.
È previsto un supplemento di  €20 per gli arrivi 
dalle 20:00 alle 22:00 e un supplemento di € 50 
per gli arrivi dalle 22:00 alle 24:00.
Check-in oltre la mezzanotte non sono in alcun 
modo consentiti.

Tutte le richieste di arrivo tardivo sono soggette 
a conferma da parte della struttura.

La richiesta di prenotazione può essere effettuata 
contattando direttamente la struttura ai seguenti 
recapiti:
Numero di Telefono: +39 370 35 56 262

+39 328 45 99 352
E-mail: tetidehome@gmail.com
sito web: www.tetidehome.com

Nella richiesta di prenotazione va indicato il 
numero e il tipo di camere richieste, nome, 
cognome, data di arrivo, data di partenza, 
numero di adulti e bambini (di quest’ultimi  anche 
specificarne l’età, per poter proporre preventivi 
su misura per le diverse esigenze), se presenti 
animali da compagnia, recapito telefonico, e-mail. 
Invitiamo a specificare anche l’orario stimato di 
arrivo.
A titolo di conferma della prenotazione chiediamo 
il versamento dell’intero importo per tramite 
bonifico o link di pagamento online 
(piattaforma sicura Sumup).
Superati i 7 giorni prima del soggiorno (15 
giorni per soggiorni a lungo termine) in caso di 
cancellazione la quota della tariffa 
Rimborsabile non può essere restituita. *

Non è previsto rimborso per partenze anticipate 
o ritardi nell’arrivo rispetto alle date concordate
in sede di prenotazione.
In caso di malintesi imputabili all’affittacamere
al momento della prenotazione, la Direzione
si impegna a provvedere, quando possibile, a
diversa sistemazione dell’ospite in camere o
strutture equivalenti.

Il check-in è previsto dalle 15:30 alle 19:30. 
Dalle 10:00 alle 13:30 vi è la possibilità di 
consegnare i bagagli e ritirare le chiavi ma non 
può essere assicurato l’accesso alla camera 
in quanto è richiesto del tempo per il controllo 
e la pulizia in seguito al check-out dell’ospite 
uscente.
L’orario del check-in deve essere concordato 
all ’atto della prenotazione e può essere 
modificato entro due giorni prima dell’arrivo, 
contattandoci al numero di telefono o scrivendo 
una e-mail.
Se il giorno stesso del soggiorno, per cause di 
forza maggiore, l’ospite è costretto a posticipare 
o anticipare l’orario concordato,  questo sarà
soggetto a disponibilità, ma sarà nostra premura 
potervi comunque accogliere al nuovo orario
richiesto.

Nel caso l’ospite non comunichi il cambio orario, 
dovrà attendere la nuova disponibilità da parte 
della struttura e pagare una penale di € 8 per 
ogni ora di attesa da parte del personale addetto 
all’accoglienza e al check-in.

Onde evitare tali disagi, vi preghiamo di aggiornarci 
sempre dei cambiamenti del vostro orario di 
check-in ricordandovi che un cambiamento in 
prossimità dell’orario concordato può non essere 
possibile a discapito dei vostri programmi e della 
nostra sempre accurata dedizione nei vostri 
confronti.

La nostra struttura non è un albergo e non 
dispone di Reception 24H o servizio accoglienza 
se non al momento del check-in e agli orari 
stabiliti precedentemente con l’ospite.

* salvo diversi accordi in fase di prenotazione
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OSPITI ESTERNIALL’ARRIVO

Al momento del check-in gli ospiti 
(compresi i  minori) sono tenuti  a 
consegnare alla reception i propri 
documenti di identità in corso di validità. 
Ci è infatti fatto obbligo di comunicare 
alla Questura le generalità dei clienti 
alloggiati secondo le modalità stabilite 
dal Ministero dell’Interno (Decreto 7 
Gennaio 2013). In caso di rifiuto a fornirli 
non potremo ospitare il suddetto cliente 
nella nostra struttura.

Le visite di familiari o amici devono 
essere autorizzate dalla Direzione, inoltre 
al visitatore sarà richiesto un documento 
d’identità valido che ci permetterà 
di tenere traccia degli ospiti che non 
allogiano e non sono registrati.
E’ assolutamente vietato far pernottare 
in camera persone che non siano state 
regolarmente registrate dalla struttura.

Per motivi di Pubblica sicurezza, nessuna 
persona estranea può avere accesso 
all’appartamento. 
Se i l  personale dell ’aff ittacamere 
dovesse  accorgersi di eventuali persone 
ospitate nelle camere, ma non dichiarate 
al momento della prenotazione o al 
momento dell’arrivo, verrà addebitata al 
titolare della prenotazione la quota della 
camera con tariffa maggiorata di € 50 sul 
prezzo giornaliero con facoltà da parte 
della Direzione di denunciare alle autorità 
tutte le persone non autorizzate trovate 
all’interno dell’appartamento.

CAMERA

I  genti l i  ospit i  saranno pregati  di 
segnalare subito al personale eventuali 
danni, disservizi e malfunzionamenti 
che dovessero riscontrare nel prendere 
alloggio nella propria camera. 
Le stanze sono completamente arredate 
e dotate di tutti i comfort per un ottimo 
soggiorno. Tali suppellettili meritano tutto 
il rispetto possibile.

E’ consentito portare e consumare 
bevande e cibi già pronti in camera a patto 
che si mantenga pulito e non si sporchino 
o macchino il pavimento, in particolare il
pavimento in parquet , i mobili di pregio
gli elementi di arredo  ad esempio tende, 
sedie, letto, coperte, lenzuola e biancheria 
in genere.

In questo caso verrà addebitata una 
penale  a partire da € 25,00 e fino a coprire 
le spese del danno arrecato. 
Nel caso dovessero sporcarsi i tavoli o i 
comodini l’ospite dovrà provvedere alla 
prima pulizia e segnalarlo al mattino 
seguente al personale delle pulizie.

Non è consentito in tutte le camere 
l’uso di macchinari e attrezzature per 
lavare, stirare o riscaldare non fornite 
direttamente dalla struttura.

E’  severamente v ietato  l ’ uso  in 
tutte le camere, e in genere in tutti 
i locali dell’appartamento, l ’uso di 
apparecchiature a fiamma libera , 
qualunque sia il combustibile impiegato

LA   NOSTRA   CASA   È   ANCHE   LA   VOSTRA   CASA

La presenza 
all’interno della 

struttura di 
persone in visita 
agli ospiti dovrà 
essere sempre 

comunicata e 
autorizzata

Eccezionalmente nella 
camera Suite/
Apartment Zafferano è 
consentito cucinare e 
consumare cibi e 
bevande in camera, ma 
vigono le stesse regole 
di rispetto ed 
attenzione di seguito 
descritte
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BIANCHERIA PERSONALE

(fornelletti, stufette, lampade, etc) oppure 
fornelletti elettrici e altre apparecchiature 
simili.

Eventual i  danni arrecati  a mobi l i ,  
suppellettili o attrezzature saranno 
adeguatamente valutati con i titolari 
dellʼesercizio per il relativo rimborso.

Le nostre camere hanno tutte il bagno 
privato in camera in cui invitiamo gli ospiti 
a evitare inutili sprechi.
E’ severamente vietato gettare oggetti 
capelli, cotton fioc, salviette, dischetti di 
cotone, assorbenti e altro negli scarichi. 
Utilizzare i cestini appositi forniti in bagno 
e sotto la scrivania della camera.
I costi per eventuale spurgo in caso di 
intasamento saranno addebitati all’ospite.

LUCI 

E’ severamente vietato lavare i propri 
vestiti o altra biancheria in camera 
(fatta eccezione dell'uso della Lavatrice 
nella camera Suite Zafferano). Per 
questo servizio possiamo consigliarvi il 
servizio lavanderia vicino la nostra 
struttura.
Se il personale dovesse accorgersi 
sarà addebitata una penale pari a € 50.

E’ consentito soltanto sciacquare i propri 
costumi da bagno, senza  eventuale 
sabbia, alghe, capelli, e stenderli nella 
doccia.
E’ possibile anche lasciare asciugare i teli 
mare nello stenditoio della cucina  prima 
di entrare in camera. Sarà cura dell’ospite 
controllare e ritirare il proprio telo evitando 
di lasciarlo più del dovuto. 

Di ritorno dal mare esortiamo i 
nostri gentili ospiti a pulirsi le scarpe, i 
piedi e qualunque oggetto (teli, zaini, 
borse mare, ciabatte,...) dalla sabbia/
terra prima di entrare 
nell’appartamento. 

Tale accorgimento sia per una questione 
di igiene dell’appartamento ma 
soprattutto  per evitare che altri 
ospiti possano scivolare a causa del 
pavimento sporco.

Vi è inoltre i l rischio di intasare le 
docce e in genere gli scarichi del bagno 
che potrebbero occludersi rendendo 
impossibile il soggiorno all’ospite stesso. 
Questo è un disagio sia per l’ospite 
che sarà costretto a non potere 
utilizzare i servizi e a pagare una 
penale, sia per la Direzione che sarà 
costretta a gestire una spiacevole 
situazione per il cliente. 

Vi è anche la possibilità che nei giorni 
festivi dell’anno gli operatori addetti 
alla manutenzione (idraulici, 
elettricisti,..) possano non essere 
disponibili.

I gentili ospiti sono esortati ad aver 
cura di spegnere le luci nella camera, i 
condizionatori e il televisore quando sono 
fuori dalla camera. 
Inoltre quando il condizionatore è acceso 
i gentili ospiti sono pregati di assicurarsi 
che le finestre siano chiuse.

Anche nelle aree comuni è buona norma 
spegnere le luci del soffitto.
Rico rd iamo a i  nos t r i  osp i t i  che 
l’appartamento è dotato di luci con 
sensori di movimento all ’ ingersso 
dell’appartamento e all’ingresso delle 
camere, che si accendono e spengono 
automaticamente,  e piccole  luci 
controllate da remoto per l’accensione e 
lo spegnimento automatico.

LA   NOSTRA   CASA   È   ANCHE   LA   VOSTRA   CASA
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CAMBIO BIANCHERIAPULIZIA DELLA CAMERA

La tariffa del soggiorno per brevi 
periodi comprende il servizio di pulizia 
quotidiana.
Tutte le camere vengono pulite una volta 
al giorno e naturalmente ad ogni 
cambio ospite.
Durante il periodo del soggiorno la 
camera sarà sempre a disposizione degli 
ospiti tranne 30 minuti circa nell’arco di 
tempo dalle ore 10.00 alle ore 13.30 per 
consentire la pulizia giornaliera. Qualora 
il cliente non desideri il 
rifacimento della camera nell’orario 
indicato, potrà esporre all’esterno della 
porta l’apposito cartoncino recante 
la scritta “Non disturbare” perdendo 
di fatto il diritto al rifacimento 
giornaliero.
Si rende noto, ai fini di una 
opportuna quanto necessaria igiene 
personale e pubblica, che la pulizia 
della camera potrà essere rimandata 
per massimo 48 ore dall’ultima 
effettuata.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

I rifiuti prodotti durante il soggiorno 
dovranno essere raccolti negli appositi 
cestini messi a disposizione in ciascuna 
camera e nei bagni.
Vi chiediamo di prestare attenzione a ciò 
che può essere differenziato in quanto la 
nostra struttura aderisce alla Raccolta 
Differenziata. 
Gli ospiti possono trovare i contenitori 
(indifferenziato, organico, carta, plastica, 
vetro) nella cucina comune.

Non è consentito lasciare rifiuti o altro 
nelle aree comuni (per terra, sui tavoli, 
sulle sedie...).

Vige  il divieto assoluto di fumo in tutti i 
locali interni alla struttura, senza eccezioni. 
E’ possibile, per gli ospiti delle camere 
dotate di balconi, fumare esclusivamente 
in quest’ultimi e accostare la portafinestra 
per non far entrare il fumo in camera. 
Per gli ospiti delle camere sprovviste di 
balcone è consentito fumare nel balcone 
della cucina comune, dove troveranno 
un posacenere, e dovranno accostare la 
portafinestra per non fare entrare il fumo 
negli ambienti interni.

E’ severamente vietato fumare alle 
finestre delle camere e dei bagni, gettare 
cicche di sigaretta, cenere o qualunque 
altro oggetto dai balconi o dalle finestre o 
nel water. La mancata osservanza di 
tali divieti è soggetta a sanzioni a partire 
da €100. 

DALL’ARRIVO...

E’ assolutamente 
vietato portare 

in spiaggia la 
biancheria messa 

a disposizione 
nelle camere, 
destinata ad 

uso esclusivo 
all’interno delle 

stanze.
A tale scopo 

la struttura ha 
in dotazione 

specifici 
teli mare 

personalizzati, 
che possono 

essere noleggiati.

La biancheria da letto viene cambiata 
ogni 4 notti (o massimo 6 notti per 
accordi mensili); la biancheria del bagno 
verrà cambiata anch’essa ogni 4 notti/6 
notti, il cambio è incluso nella tariffa 
della camera.
Se l’ospite ha necessità di alcune 
asciugamani pulite può adagiare sul 
pavimento del bagno i teli che intende 
aver cambiati e gli addetti alle pulizie 
provvederanno a cambiarle 
gratuitamente.

Si ricorda ai nostri gentili ospiti che la 
struttura è attenta alla sostenibilità 
ambientale e al risparmio energetico, per 
questo vi invitiamo a limitare la richiesta 
di cambio biancheria se non strettamente 
necessario.
Insieme possiamo limitare inutili sprechi 
a giovamento del nostro pianeta.

Il cambio completo (letto o bagno) prima 
dei 4 giorni avrà un supplemento di € 8.

FUMO
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CHECK-OUT

ANIMALI

La colazione viene servita dalle 8:30 
alle 10:15 nella sala comune. Gli ospiti 
potranno scegliere tra i prodotti freschi 
messi a disposizione nel tavolo a buffet  
della cucina.
Il nostro staff sarà presente per servirvi le 
bevande calde e aiutarvi nella scelta del 
pasto più gradito.

Tetide Home è attento alle esigenze dei 
propri ospiti e, a richiesta, sarà preparata 
una colazione adeguata per chi soffre di 
particolari allergie o intolleranze.
Siamo adeguatamente preparati per 
l’alimentazione Senza Glutine, Senza 
Lattosio, Vegetariana, Vegana.
Al momento del la prenotazione vi 
inviatiamo a segnalare le vostre esigenze 
alimentari così da poter preparare al 
meglio la vostra colazione.

non è consentito far salire l’animale su 
letti, poltrone, tavoli, etc.; è consigliato 
non lasciare cibo umido/fresco nelle 
ciotole per evitare forti odori attrattivi per 
le formiche (questo vale anche per il cibo 
a consumo umano).
Per motivi di sicurezza si prega di 
coordinare con la reception il momento 
per voi più opportuno per la pulizia 
della camera (all’interno dell’orario di 
pulizie giornaliero) così da assicurare 
la tranquillità dell’operatore di pulizia e 
dell’animale stesso.

Tetide Home accetta da sempre con 
grande piacere animali domestici di ogni 
taglia, previa opportuna comunicazione in 
fase di prenotazione. Per gli ospiti a quattro 
zampe non è previsto supplemento.
Per rispetto di tutti gli ospiti e delle 
comuni norme di igiene, i proprietari dei 
nostri amici animali devono rispettare 
delle regole: tenere al guinzaglio il 
proprio cane negli spazi comuni; ripulire 
gli spazi comuni o la propria camera 
in caso l’animale dovesse sporcare, 
segnalando qualunque inconveniete allo 
staff; dovranno provvedere al benessere 
psicofisico dell ’animale curandosi 
di non lasciarlo mai solo durante il 
soggiorno; non utilizzare la biancheria 
da letto e da bagno per la cura degli 
animali (richiedere in caso di esigenza);

La riconsegna delle camere deve avvenire 
entro le ore 10:15 del giorno di partenza, 
salvo diversi precedenti accordi.
Le chiavi devono essere consegnate 
presso la Reception al personale addetto 
che provvede al controllo di quanto dato 
in uso (si invita a dare comunicazione 
ant ic ipata  d i  eventua l i  ro t ture  o 
smarrimenti).
Superate le ore 10:30 senza preavviso o 
accordo pregresso, verrà addebitato al 
cliente una penale a partire da € 50,00.
Il saldo del conto potrà essere effettuato 
all’atto del check-out o prima, in base agli 
accordi con l’ospite (tenendo conto che 
rimarranno da saldare gli extra).

DEPOSITO BAGAGLI: il giorno della 
partenza è possibile lasciare il bagaglio 
presso la struttura fino alle ore 19.30.

L’ospite è tenuto 
a segnalare 

allergie o 
intolleranze sia 
alimentari che 

non.

Per qualunque 
dubbio o richiesta 

non esitate 
a chiedere al 

personale della 
struttura.

COLAZIONE

Previa 
comunicazione, 
onde evitare di 
lasciare solo il 

proprio animale 
e per curare ogni 

sua esigenza, 
è possibile 

prenotare il 
servizio di 

Pet-Sitter a 
pagamento.
L’ospite e il 

proprio amico 
potranno così 

godersi una 
più serena 

permanenza.

...ALLA   PARTENZA
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COMPORTAMENTO E DANNI

Si chiede ai gentili ospiti di tenere un comportamento rispettoso 
all’interno della struttura durante l’intero periodo del soggiorno.
A qualunque ora, all’interno della struttura, devono essere evitati 
comportamenti, attività, giochi e uso di apparecchiature che 
provochino disturbo agli altri ospiti. Gli adulti sono responsabili 
del comportamento dei minori a loro affidati o di eventuali 
animali d’affezione.

Gli ospiti devono rispettare il silenzio tra le 22:00 e le 9:00, 
avendo cura anche di abbassare quanto più possibile il volume 
della televisione e della propria voce.

Si prega di non sbattere le porte ma di accompagnarle, 
soprattutto al mattino presto e di sera tardi.

I gentili ospiti sono pregati di usare con rispetto le camere, gli 
arredi, le attrezzature.
Si impegnano al rispetto dei locali e delle cose in esso contenute, 
eventuali danni arrecati volontariamente alla struttura, o 
attribuibili anche a imperizia o distrazione, saranno addebitati 
al costo del ripristino.

Chi arreca danni all’edificio, ai beni mobili, alle attrezzature 
ecc. sarà ritenuto legalmente responsabile nell’ambito delle 
normative vigenti. Furti, danneggiamenti intenzionali verranno 
immediatamente denunciati. Al momento della partenza il 
personale della struttura effettuerà un controllo delle camere 
ed i costi per la sostituzione di eventuali elementi danneggiati 
o la perdita di chiavi verranno addebitati e dovranno essere
saldati al momento del check-out.

La direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni 
ai minori  e ad animali di affezione all’interno della struttura o 
dei suoi spazi di pertinenza. Minori e animali devono essere 
sempre supervisionati dai propri accompagnatori.

Secondo la politica di Tetide Home, in quanto strutture di 
accoglienza responsabile abbiamo l’obbligo di proteggere gli 
ospiti da comportamenti inopportuni. Qualora venisse segnalato 
un comportamento inappropriato, l’affittacamere si riserva il 
diritto di intraprendere azioni nei confronti dell’ospite molesto, 
dopo aver verificato tale situazione. 
A seconda della gravità delle azioni, la direzione può, a propria 
discrezione, richiedere l’intervento delle forze dell’ordine o 
allontanare gli ospiti dalla struttura.

All’interno dell’affittacamere è richiesto un abbigliamento 
decoroso e rispettoso della sensibilità e del pudore altrui, nel 
rispetto del buon costume e dell’igiene pubblica.

Qualora, oltre al 
normale accesso 

per le pulizie, 
per motivi di 

manutenzione, 
controllo o altri 
motivi legittimi, 

fosse necessario 
da parte del 

personale 
dell’affittacamere 

accedere ad una 
camera occupata, 

oppure in caso 
di variazioni 

rilevanti 
sull’orario delle 

pulizie e dei 
servizi, Tetide 

Home si impegna 
ad informare 

gli ospiti sulle 
eventuali 
necessità 

d’ingresso 
da parte del 

personale in una 
camera occupata.

In caso di 
smarrimento 
delle chiavi è 

prevista una 
penale di 

€ 50,00 che verrà 
interamente 

addebitata 
all’ospite.
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SERVIZI   EXTRA
CAMBIO LENZUOLA GIORNALIERO € 8,00
Si intende il cambio lenzuola prima della quarta notte di soggiorno e non 
per necessità straordinarie

CAMBIO BIANCHERIA BAGNO GIORN. € 8,00
Si intende il cambio di tutta la biancheria bagno prima della quarta notte 
di soggiorno e non per necessità straordinarie.

Il cambio nelle camere Bamboo Deluxe e Zafferano King Suite hanno un 
costo diverso per la presenza di accapatoi Spa € 15,00

SET SPAZZOLINO + DENTIFRICIO € 1,50

ACQUA NATURALE 500ML
(esclusa la  bottiglietta di acqua offerta al momento dell’arrivo)

€ 1,00

TELO MARE 
caparra di € 10,00 - che rimborseremo alla consegna
(non sarà restituita in caso di perdita o danneggiamento del Telo Mare)

€ 5,00

SET CORTESIA (SHAMPO- DOCCIA, BALSAMO, 
CUFFIA DOCCIA, CIABATTINE)
Nelle camere Bamboo Deluxe e Zafferano King Suite sono inclusi 
dischetti di cotone, fazzoletti da fonti riciclate e cotton-fioc biodegradabili

GRATUITO

CULLA E SEGGIOLONE PER BAMBINI GRATUITO

SET CIOTOLE GATTO/CANE GRATUITO

SERVIZIO DOG-SITTER
Servizio di Dog-Sitter professionista 
(il prezzo si intende a ore)

€ 8,00 / ora

ASSE E FERRO DA STIRO GRATUITO

CHECK-IN TARDIVO (in base alla disponibilità)

Dalle 20:00 alle 22:00
Dalle 22: alle 00:00
Non si effettuano check-in oltre la mezzanotte

€ 20,00
€ 50,00
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               giorno € 40,00              
notte € 50,00                

giorno € 50,00                
notte € 55,00

€ 1,00/ora

€ 15,00
€ 18,00

ALTRI   SERVIZI

TRANSFER DA/PER L’AEROPORTO
da 1 a 3 persone:

4 persone:

Il Transfer di nostra fiducia, effettua anche tratte all’interno della 
città

PARCHEGGIO IN STRADA 
Gratuito dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 20:00 alle 8:00, tutto il 
giorno della Domenica

PARCHEGGIO CUSTODITO
Utilitarie
Auto di grandi dimensioni
(prezzo per Notte o 24h)

La Direzione dell’affittacamere si riserva la facoltà di modificare il presente 
regolamento in qualsiasi momento, per ragioni di opportunità e funzionamento 
dei servizi, rendendo pubbliche e consultabili tali modifiche pubblicandole 
ed esponendole in reception. 
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...ED   INFINE
PERCHE’   TETIDE?

Teti o Tetide nella  mitologia  greca, figlia di 
Gea e Urano e moglie  di Oceano, è  la grande 
Dea del mare.

Dal nome della Dea del mare deriva in geologia 
l’oceano Tetide, che era un grande bacino 
oceanico  nato circa 250 milioni di anni fa e che 
separava  l’Africa  settentrionale  dall’Europa  
e dall’Asia. 

Tra 20  e 12   milioni di anni fa l’oceano 
Tetide si chiude  nella  regione  centrale  del 
Mediterraneo: nascono così  le Alpi!  Verso 
oriente si scontrano  l’India  e l’Asia  e nasce la 
catena montuosa dell’Himalaya.

Nel 1885,  Melchior Neumayr dedusse 
l’esistenza di Tetide dai sedimenti marini 
mesozoici e dalla loro distribuzione. Neumayr 
lo descrisse come una grande via marittima 
giurassica che si estendeva dai Caraibi 
all’Himalaya. 
Nel 1893 Eduard Suess, analizzando dei reperti 
fossili ritrovati nelle Alpi e in Africa, propose 
la teoria che un mare interno esisteva tra 
la Laurasia ed i continenti che formavano il 
Gondwana. Lo chiamò ‘mare Tetide’ prendendo 
il nome dalla dea greca del mare Teti.

Ci piace pensare che la nostra casa possa 
essere un luogo che, come l’oceano Tetide, 
unisce persone di vari continenti.
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NUMERI   UTILI
PRONTO SOCCORSO      118

CARABINIERI       112

POLIZIA DI STATO       113

GUARDIA DI FINANZA      117

VIGILI DEL FUOCO      115

CORPO FORESTALE DELLO STATO   1515

GUARDIA COSTIERA      1530

VIAGGIARE INFORMATI      1518

CENTRO ANTIVELENI      091 479499

COMUNE DI PALERMO      091 7401111

CLINICA VETERINARIA ZARCONE    091 7725272

ELEONORA      +39 370 35 56 262 

LEONARDO        +39 328 45 99 352

E-MAIL        tetidehome@gmail.com

SITO WEB        www.tetidehome.com

FACEBOOK       www.facebook.com/TetideHome

INSTAGRAM       www.instagram.com/tetidehome

CONTATTI

Per emergenza sono presenti due Estintori, di cui uno nel locale cucina e uno nella camera King Suite 
Zafferano.
E’ possibile usufruire del Kit di Primo Intervento posto dietro la porta d’accesso della cucina, sul 
ripiano di fronte a voi. 
Per tutte le situazioni di emergenza chiamare immediatamente la Direzione dell’affittacamere.



Certi della Vostra collaborazione, 

vi ringraziamo per aver scelto Tetide Home e 

vi auguriamo un piacevole soggiorno a Palermo.

ARRIVEDERCI!
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