
CONDIZIONI GENERALI DI AFFITTO 

CONSEGNA DELLE CHIAVI
- All'arrivo il propietario vi accompagnerà alla casa vacanze e vi consegnerà la copia delle chiavi.

SALDO 
- Da effettuare all'arrivo del soggiorno  contestualmente alla compilazione e firma del contratto di 
locazione estiva.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI E/O OBBLIGATORI 
- Si consegnano all'arrivo insieme al saldo e alla cauzione.

DEPOSITO CAUZIONE
- €URO 100 da versare all'arrivo salvo diverso accordo con il propietario. Il deposito cauzionale 
verrà restituito a fine soggiorno previa deduzione di eventuali danni causati all'alloggio stesso. Il 
deposito cauzionale non è incluso nel totale.

PULIZIE FINALI
-€uro 50 da versare all'arrivo salvo diverso accordo preso con il propietario. Le pulizie non sono 
incluse nel totale ( Questo vincolo decade qualora il locatario prende provvedimenti personali per 
quanto riguarda la pulizia, con verifica del propietario alla fine del soggiorno).

ANIMALI DOMESTICI 
- Da avvisare prima della prenotazione per non incorrere ad eventuale rifiuti.

PERIODO DEL SOGGIORNO
- Il periodo del soggiorno va da Sabato a sabato salvo diversi accordi.

ARRIVO
- L'arrivo deve avvenire il pomeriggio dalle ore 16:00 in poi.

PARTENZA
- La casa vacanza deve essere libera entro le ore 10:00

NUMERO DI PERSONE 
-Il numero di persone non deve superare il numero indicato dai posti letto da 4 a 6.

BIANCHIERIA 
- La bianchieria da letto e da bagno e prevista a noleggio, da pagare all'arrivo del soggiorno.
 Pentole e stoviglie sono presenti nell'abitazione.

ACQUA 
- Durante il soggiorno è previsto un solo un rifornimento di acqua per l'impianto idrico 
dell'immobile, eventuale secondo rifornimento sarà a carico del locatario.

RINUNCIA E CANCELLAZIONE 
- Le cancellazioni effettuate meno di 30 giorni prima della data di arrivo, bisognerà pagare 
comunque il saldo stabilito,  la cancellazione della prenotazione viene fatta per iscritto tramite e-
mail, o accordi telefonici. Non è previsto nessun rimborso per il soggiorno non usufruito.

DATA                                                                                                                     FIRMA




