
Regolamento 

 

IMMOBILI ISOLATI ACUSTICAMENTE E TERMICAMENTE  

 

PROPRIETARIO : MASSIMO CIULLO CEL. 3286624990 WHATSAPP mail ciullomassimoag@gmail.com  

 

CONDIZIONATORE : ricordarsi di chiudere la finestra per mantenere all'interno dei locali una temperatura 

ottimale oltre che non lasciarlo acceso in vostra assenza. Il modo migliore è mettere a dry con deumidificatore 

per la notte. 

 

ASCIUGAMANO : l'immobile è provvisto di asciugamano per doccia ecc.. adeguato al numero degli ospiti , 

qualora non bastassero si prega comunicare con il proprietario  

 

RIFIUTI : (per soggiorno massimo due giorni) :gli ospiti devono lasciare i rifiuti all'interno dell'appartamento negli 

appositi spazi cercando di differenziare il più possibile (NON LASCIATE OGGETTI FUORI O ALL'INTERNO DEL VANO 

CONDOMINIALE) . ( per soggiorni dopo 3 giorni si consiglia di seguire il calendario posto all'interno 

dell'appartamento e posizionare i rifiuti esternamente al condominio, adiacenze portone, accanto al 

conternitore con la scritta "ciullo". I rifiuti si devono porre all'esterno del portone condominiale la sera dopo le 

22. 

 

TERRAZZA : il terrazzo è condominiale e a disposizione di tutti 

 

FUMARE : i proprietari gradirebbero che si fumasse sulla terrazza condominiale  

 

PARCHEGGIO : su tutta l'area davanti e perimetrale l'immobile vi è parcheggio gratuito  

 

ANIMALI : sono ammessi purchè non vengano lasciati da soli in appartamento . Per il cane verrà richiesta la 

somma di € 10,00 in più sull'intera prenotazione 

 

Consigli :  

* uscendo dal portone condominiale a destra a circa 20 m c'è il supermercato "CONAD" . Per la colazione due 

bar/pasticcerie molto gradite in zona (uscendo dal portone cond. a destra)...... pizzerie ...... in zona anche a breve 

distanza il parco tafuro e campetti di calcio 

* uscendo dal portone condominiale a sinistra potrete raggiungere il centro storico a circa 10 minuti a piedi .... 

strada dritta e a circa 300 m (chiedere di Porta San Biagio)...... pressi stazione / viale Gallipoli , ci sono le fermate 

""Salento in bus" con le quali potete raggiungere le località di mare Portocesareo, Castro, Gallipoli,Otranto, 

Santa Maria di Leuca (queste località possono essere raggiunte con comodità con l'auto usando le tangenziali 

poste a poca distanza )  

 

DEPOSITO CAUZIONALE : la somma relativa verrà restituita al termine del soggiorno (chech-out) . Il rimborso del 

deposito di garanzia potrà essere effettuato solo al termine di periodo di locazione e alla restituzione delle 

chiavi, previa deduzione dell’eventuale somma relativa a spese o riparazioni nell’alloggio.  

 

RECENSIONE : ricordatevi di lasciare sul portale la vostra esperienza e il punteggio grazie. Qualsiasi 

comunicazione /lamentela vorremmo che fosse personalmente comunicata al proprietario (whatapp/messaggio) 

in modo tale da intervenire subito 

 



CHIAVI : tenete le chiavi sempre con voi e se avete affittato uno dei due immobili al secondo piano ricordatevi 

che l'ingressino con la Porta blindata è in comune e che lasciando le chiavi dietro la serratura, l'altro ospite non 

potrà entrare del secondo appartamento  

 

TIM VISION : se avete computer portatili / fissi potete collegarvi, accedendo in rete, alla visione di alcuni film da 

cinema (richiedete la password)  

 

LAVATRICE : l'uso della lavatrice non è consentito agli ospiti che soggiornano nell'immobile per meno di una 

settimana. L'ospite deve essere autorizzato dal locatore prima del chech-in  

 

Sperando che il vostro soggiorno sia stato di vostro gradimento . Distinti saluti. Buona continuazione/ ritorno . 

Massimo Ciullo  

_____________________________________________________________________ 
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PROPERTY ISOLATED INSULATED AND THERMICALLY 

 

OWNER: MASSIMO CIULLO CEL. 3286624990 WHATSAPP mail ciullomassimoag@gmail.com 

 

CONDITIONER: remember to close the window to keep inside the premises an optimal temperature as well as 

not leave it turned on in your absence. The best way is to dry with a dehumidifier for the night. 

 

TOWEL: the property is equipped with a towel for shower etc .. appropriate to the number of guests, if not 

enough, please communicate with the owner 

 

WASTE: (for a maximum stay of two days): guests must leave the waste inside the apartment in the appropriate 

spaces trying to differentiate as much as possible (DO NOT LEAVE OBJECTS OUTSIDE OR INSIDE THE 

CONDOMINIUM COMPARTMENT). (for stays after 3 days it is advisable to follow the calendar inside the 

apartment and place the waste outside the building, adjacent to the apartment, next to the counter with the 

word "ciullo." The waste must be placed outside the door condominium in the evening after 10 pm 

 

TERRACE: the terrace is condominium and available to everyone 

 

SMOKING: the owners would like to smoke on the condominium terrace 

 

PARKING: on the whole front and perimeter area there is free parking 

 

PETS: are allowed as long as they are not left alone in the apartment. For the dog will be required the sum of € 

10.00 more on the entire reservation 

 

Advice: 

* exiting the condominium door on the right at about 20 m there is the "CONAD" supermarket. For breakfast 

two bars / confectioners very welcome in the area (exiting the main door to the right) ...... pizzerias ... in the area 

also near the tafuro park and football fields 



* exiting the condominium door on the left you can reach the historic center about 10 minutes on foot .... 

straight road and about 300 m (ask for Porta San Biagio) ...... near station / viale Gallipoli, there are stops "" 

Salento by bus "with which you can reach the seaside resorts Portocesareo, Castro, Gallipoli, Otranto, Santa 

Maria di Leuca (these places can be reached comfortably by car using the ring roads located a short distance) 

 

SECURITY DEPOSIT: the relative sum will be returned at the end of the stay (chech-out). The refund of the 

guarantee deposit can be made only at the end of the rental period and at the return of the keys, after 

deduction of any sum related to expenses or repairs in the accommodation. 

 

REVIEW: remember to leave your experience and score on the portal. Any communication / complaint we would 

like it to be personally communicated to the owner (whatapp / message) in order to intervene immediately 

 

KEYS: keep the keys always with you and if you have rented one of the two buildings on the second floor 

remember that the entrance with the Armored door is in common and leaving the keys behind the lock, the 

other guest can not enter the second apartment 

 

TIM VISION: if you have laptops / fixed you can connect, by accessing the network, watching some movies (ask 

for the password) 

 

WASHING MACHINE: the use of the washing machine is not allowed for guests staying in the building for less 

than a week. The guest must be authorized by the landlord before the chech-in 

 

Hoping that your stay was to your liking. Yours sincerely. Good continuation / return. Massimo Ciullo 


