
Villetta Lido Marini - Via L. Da Vinci, 14 – Lido Marini Frazione di Salve (LE) 

 Oscar      Cellulare: 336/835199 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
ARRIVO 

• La consegna dell’abitazione avverrà al vostro arrivo, previo saldo importo concordato per 
l’intero periodo di permanenza prenotato detratto di eventuale acconto. 

 
SOGGIORNO 

• L’acqua corrente viene fornita per mezzo di autoclave da serbatoi che vengono riempiti 
dall’acquedotto, per cui si prega di farne un uso corretto. Nel caso di diminuzione di pressione 
nell’erogazione a causa dello svuotamento totale dei serbatoi di accumulo si prega di spegnere 
momentaneamente il contatore elettrico e chiamare il proprietario al numero sopra indicato 
– spegnimento autoclave pozzetto esterno – 

• È vietato l’uso dell’acqua per lavare l’auto; 
• Non lasciare rubinetti aperti per evitare lo svuotamento dei serbatoi e quindi il 

danneggiamento dell’autoclave; 
• L’acqua nei rubinetti può essere utilizzata in cucina, mentre per bere si consiglia di utilizzare 

acqua imbottigliata; 
• Se usufruite di aria condizionata ( pagamento supplementare di €. 50,00 a settimana) si prega 

di spegnerla durante l’assenza o se non necessaria; 
• Durante la notte o durante la vostra assenza non lasciare luci accese , rubinetti aperti , 

chiudere porte e finestre di sicurezza, in quanto sarete Voi responsabili di danneggiamenti o 
ammanchi  anche se causati da terzi; 

• Non modificare la disposizione dei mobili e dei letti se non preventivamente autorizzati. 
L’arredamento interno non deve essere mai spostato all’esterno; 

• Evitare di introdurre nel W.C. qualsiasi tipo di carta diversa da quella igienica onde evitare 
intasamenti e danni che Vi verranno  addebitati; 

• Non utilizzare gli spazi interni ed esterni (porticati ingresso) per giocare con palloni, 
racchette, etc.; 

• Eventuali danni ad arredi, materassi, infissi, utensili vari, etc.  saranno visionati da un 
responsabile e l’ammontare del danno sarà a Vostro carico; 

• Si prega di rispettare tutte le regole di buon vicinato, evitando di creare disturbo ai vicini 
soprattutto durante le ore pomeridiane e notturne. 

 
PARTENZA 

• A fine soggiorno si raccomanda di non lasciare piatti da lavare o fornelli sporchi. L’unità 
abitativa deve essere liberata da tutti i rifiuti, che vanno riposti negli appositi contenitori 
comunali; 

• L’abitazione deve essere pulita così come è stata consegnata, altrimenti Vi verrà addebitata 
ulteriore  somma di € 50,00 per le pulizie supplementari; 

• Il controllo sarà effettuato il sabato entro le ore 09.00, orario in cui è prevista la partenza; 
• Nel caso in cui i Sig.ri Ospiti volessero partire prima del previsto e/o durante le ore notturne, 

si prega di comunicarlo al proprietario. 
 

GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE 

BUONA VACANZA 


