REGOLAMENTO
1) Il pagamento in contanti, relativo a tutta la durata del soggiorno, deve essere
contestuale alla consegna delle chiavi.
2) Durante il giorno si devono tenere spente le luci dell’abitazione e del giardino.
3) Rispettare rigorosamente la raccolta differenziata oppure non verrà prelevata
4) Mantenere puliti e in ordine tutti gli ambienti.
5) Alla riconsegna delle chiavi, in caso di smarrimento, si dovrà pagare euro
200,00 per la sostituzione di tutte le serrature.
6) In caso di danneggiamenti o rotture dei beni presenti verranno quantificate,
da entrambi le parti, le somme da risarcire.
7) L’ ACQUA NON E’ POTABILE; il suo utilizzo è legato solo alla cucina e ai servizi
igienico sanitari.
8) Gli animali devono rimanere negli ambienti vicino al proprio appartamento
9) L’appartamento dovrà essere liberato entro le ore 9.00 del giorno di partenza.
10) Per partenza anticipata, qualunque ne sia la causa, il cliente è tenuto a pagare
l’intera tariffa relativa al soggiorno e non sono ammessi rimborsi.
PER EVITARE EVENTUALI SPIACEVOLI BLACKOUT DELLA CORRENTE ELETTRICA , SI
CHIEDE GENTILMENTE DI UTILIZZARE GLI ELETTRODOMESTICI SOLO NELLE ORE
DIURNE, VISTO CHE LA STRUTTURA E PROVVISTA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO,
EVITANDO DI UTILIZZARE PIU’ ELETTRODOMESTICI CONTEMPORANEAMENTE .

NB: si declina da ogni responsabilità la proprietà da danneggiamento furto o smarrimento di oggetti di vs.
proprietà

Numeri utili:
Francesco:
Carabinieri:

3483956645
0833 560610 / 118

Elisa
3332748971
Guardia Medica: 0833 569545

Certi di una vs. positiva collaborazione, Vi auguriamo una serena permanenza

RICEVUTA DI VERSAMENTO

Il /la sottoscritt ____________________________________nato a _________________________
in data________________________ e residente a_____________________________ in
via_________________________ doc. identità_________________________________________
dichiara di aver versato la somma di euro_____________________ per l affitto dell immobile da
data _______________ a data____________________ sito in Porto Cesareo c.da Pittuini .

RICEVUTA DI VERSAMENTO

Il /la sottoscritt ____________________________________nato a _________________________
in data________________________ e residente a_____________________________ in
via_________________________ doc. identità_________________________________________
dichiara di aver versato la somma di euro_____________________ per l affitto dell immobile da
data _______________ a data____________________ sito in Porto Cesareo c.da Pittuini .

