Prenotazione:
La prenotazione è ritenuta valida solo alla ricezione del versamento del 40% sull’intera somma, a titolo di caparra entro
e non oltre una settimana dall’accordo verbale o scritto.
Il prezzo delle locazioni include l’affitto dell’appartamento, i costi di acqua, luce e gas.

Pagamento:
Il versamento del saldo verrà effettuato il giorno d’arrivo alla consegna dei documenti d’identità. Il periodo di
prenotazione richiesto ed accettato deve essere saldato sempre e comunque per intero sia al verificarsi di ritardato arrivo
che di anticipata partenza.

Annullamenti:
In caso di rinuncia al soggiorno sono previsti i pagamenti delle seguenti penali:
- fino a 30 gg prima di inizio soggiorno: 40% sul totale.
- fino a 15 gg prima di inizio soggiorno: 75% sul totale
- da 14 gg prima di inizio soggiorno e in caso di “No show”: 100% sul totale

Cauzione:
Al momento della consegna delle chiavi dovrà essere versata una cauzione di € 150,00.
La cauzione verrà restituita al momento della partenza, previa verifica dell’immobile.
In caso di danneggiamenti sarà trattenuto un importo pari al danno recato.

Supplementi:
- Obbligatori: € 30,00 per la pulizia finale.
- Facoltativi: noleggio della biancheria da letto e da bagno al costo di € 10,00 a persona.
- Bambini fino a 2 anni non compiuti soggiornano gratuitamente insieme agli adulti (senza letto aggiunto).

Soggiorno:
L’appartamento verrà consegnato dalle ore 17,00 in poi e dovrà essere lasciato libero entro le ore 10,00 del giorno di
partenza.
Non è consentito che l’appartamento sia occupato da un numero di persone superiore ai posti letto prenotati.
Qualora venga riscontrato nell’appartamento un numero di persone maggiore di quelle prenotate, ci riserviamo di
richiedere l’importo per il posto letto aggiuntivo o di far lasciare l’appartamento alle persone in eccedenza a quelle
prenotate. NON SONO AMMESSI OSPITI salvo autorizzazioni.
I clienti sono responsabili delle dichiarazioni dei presenti ai fini delle norme di Pubblica Sicurezza. Sono tenuti pertanto
a fornire documenti di tutti i presenti. Sono ammessi animali di piccola taglia, previa autorizzazione.

Pulizia:
L’appartamento viene consegnato pulito e in ordine e la pulizia finale di € 30,00 è da pagare obbligatoriamente al
momento del saldo. Lo stesso appartamento va comunque lasciato in ordine al momento della partenza.
La pulizia del blocco cottura non fa parte della pulizia finale ed è a carico del cliente (sgrassando piano cottura,
stoviglie, batteria da cucina e rimettendo tutto in ordine). Chi contravverrà alla presente disposizione, sarà tenuto a
pagare un’ulteriore somma di € 30,00.
E’ inoltre obbligatorio svuotare la pattumiera portando via tutta la spazzatura.

Regolamenti:
- In tutti gli Appartamenti è Vietato Fumare.
- Si prega di rispettare gli altri ospiti della struttura evitando qualsiasi rumore molesto (quale schiamazzi, Radio e
Televisione ad alto volume, rumori da cucina ecc.) dalle ore 13:30 alle 16:00 e dalle 22:30 alle 09:00.
- Gli inquilini sono responsabili degli appartamenti e degli oggetti in essi contenuti. Qualsiasi danno ad essi arrecato
dovrà essere risarcito.
- Le stoviglie e le altre dotazioni della casa (sedie, coperte, etc.) non devono essere utilizzate o trasportate all’esterno
della casa.
- I bambini sono sotto la responsabilità dei propri genitori per tutto ciò che può a loro accadere nei confini dello stabile.
Pertanto i proprietari declinano qualsiasi responsabilità.
- I proprietari non assumono alcuna responsabilità in merito a furti di oggetti di valore o di denaro e per qualsiasi danno
che potessero eventualmente subire i clienti e le cose di loro proprietà.
- Le autovetture, moto ecc. parcheggiate all’interno della proprietà non sono assicurati per furto, quindi si prega i gentili
ospiti di assicurarsi che le auto siano ben chiuse e di non lasciare niente dentro di valore. Siete pregati di comunicare ai
proprietari il modello e il numero di targa della vostra autovettura/moto che sosta all’interno della proprietà.

