Regolamento
Case vacanza Mare Verde
1) La consegna delle chiavi avverrà dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Si prega di avvisare
qualora non possiate a rispettare detto orario. In caso contrario non si garantisce la
consegna delle chiavi;
2) Gli appartamenti dovranno essere liberati entro le ore 10:00 del giorno di partenza;
3) Al momento della consegna delle chiavi è obbligatorio effettuare il saldo del pagamento;
4) Animali domestici e non: non ammessi;
5) I costi dei consumi (luce, acqua, gas) sono compresi nel canone di affitto e sono calcolati
per un massimo di 5 occupanti. E’ quindi vietato far villeggiare nella struttura persone non
registrate all’ingresso.
6) Ogni prenotazione dovrà essere accompagnata da una caparra penitenziale pari al 30%
dell’importo dell’intera locazione (art. 1386 cc.) da corrispondersi tramite bonifico bancario,
vaglia postale o ricarica Poste Pay entro 7 (sette) giorni dalla data di prenotazione;
7) Nel momento della prenotazione verranno comunicati i dati relativi al pagamento.
8) Al momento dell’arrivo sarà obbligatorio versare una cauzione di € 100,00, che Vi verrà
restituita il giorno della partenza, una volta effettuato il sopralluogo per verificare eventuali
danni;
9) A fine soggiorno sarà obbligatorio lasciare l’appartamento nelle medesime condizioni di
ordine e pulizia in cui è stato consegnato; in caso contrario verrà addebitato un costo pari
ad € 50,00;
10) La lavatrice è a disposizione di tutti i Conduttori e va utilizzata previo prenotazione;
11) Prestare molta attenzione alle chiavi. Essendo chiavi a codice non duplicabili, in caso di
smarrimento saremo costretti ad addebitare in conto cauzione € 50,00;
12) Tutti i Conduttori sono tenuti a rispettare le regole del buon vicinato e del vivere civile nel
rispetto della libertà altrui;
13) Nella giornata di sabato sarà consegnato il cambio della biancheria da letto.

Per presa visione ed accettazione: ___________________________

CASARANO li, _______________

