
 

 

Regolamento 
Per prenotare 

Si può prenotare al telefono o via mail. 

A seguito  arriverà la conferma scritta con gli estremi della prenotazione e con l’indicazione della 

modalità di pagamento. 

A conferma il cliente  provvederà a  versare una caparra pari al 30% dell’importo di  locazione. 

Nel caso di disdetta anticipata nulla sarà riconosciuto se questa avviene nei 15 giorni antecedenti 

alla prenotazione, del 50% se comunicata entro 30 giorni.  

Il giorno dell’arrivo la consegna dell’appartamento è prevista a partire dalle ore 16,00 fino alle ore 

19,30, salvo diversi accordi con la direzione, e dovrà essere lasciato libero entro le ore 9,30 del 

giorno di partenza.  

Il check in si svolge salvo accordo diverso presso la nostra reception  sita in via Carso 1. 

Al momento della presa in possesso dell’appartamento è’ fatto obbligo ai Signori Clienti di favorire 

i documenti  che verranno riconsegnati terminate le operazioni di registrazione previste dalla 

legge e di provvedere al saldo del canone di affitto. 

I prezzi si intendono settimanali e comprensivi delle spese di luce acqua e gas, escluse le pulizie 

finali e la eventuale biancheria richiesta. 

Nel prezzo non è compresa  la Tassa di  soggiorno  corrispondente per l’annualità 2020 a 0,70 

dovuta per ogni persona per pernottamento a partire da 12 anni, fino ad un massimo di 10 giorni 

consecutivi.  

Il numero delle persone ammesse nell’appartamento non può superare il numero dei letti in 

dotazione compresi i neonati. 

Il cliente si impegna ad usare con cura e diligenza le dotazioni dell’appartamento eventuali danni o 

guasti dovranno venire tempestivamente comunicati alla direzione. 

Al momento dell’arrivo è previsto il versamento di una cauzione di euro 200,00 che verrà 

riconsegnata alla partenza e dietro controllo dell’appartamento e della sua integrità.  

E’ proibito gettare negli scarichi sabbia e oggetti ingombranti. 



E’ proibito usare zoccoli nell’appartamento e durante il transito sulle scale, si raccomanda altresì di 

evitare ulteriori rumori molesti. 

E’ di regola l’orario di silenzio  dalle ore 14.00 alle 16.00 e dalle 22.00 alle 9.00. 

In caso di necessità la direzione si riserva il diritto di visitare l’appartamento. 

La direzione non risponde per lo smarrimento di oggetti di valore detenuti nell’appartamento. 

Il cliente dovrà   provvedere, a propria cura, a munirsi della biancheria nonché della tela per isolare 

i materassi nell’ipotesi vengano ospitati bambini. Nel caso fosse sprovvisto la biancheria verrà 

fornita   dietro   pagamento.  

Non e’ dovuto alcun rimborso in caso di partenze anticipate o di arrivi ritardati. 

Al momento della partenza, l’appartamento deve venire riconsegnato pulito in ogni sua parte, 

comprese le stoviglie, così come e’ stato consegnato: in caso contrario, la direzione si riserva di 

richiedere al Cliente la somma di euro 60,00 per appartamento bilocale, 90,00 per trilocale e 

100,00 per quadrilocale. 

Non sono ammessi animali negli appartamenti salvo autorizzazione. 

  

 


