
Condizioni di vendita 

Affitto: 

 Per il periodo da l 0/07/2021 al  28/08/2021, l’affitto è previsto solo da sabato a sabato. Al di fuori di 

questo periodo le date di arrivo e partenza sono libere e la durata minima del soggiorno è di 3 giorni 

 Al momento della prenotazione è richiesto una caparra di 35% dell’ammontare dell’affitto 

 Il saldo del soggiorno prenotato dovrà essere pagato un mese prima del  arrivo. 

  

 Gli arrivi si effettuano a partire delle ore 17.00 e le partenze prima delle ore 10.00. 

 L’arrivo degli ospiti è previsto fino alle ore 21. In caso di ritardo, vi preghiamo di communicarcelo. 

  

 Al vostro arrivo vi sarà richiesta una cauzione di 200 € (500 € per le mini-villa). Tale somma vi sarà 

resti_tuita al momento della partenza, dopo aver appurato che gli immobili non hanno subito danni. 

 Non è previsto alcun rimborso in caso di arrivo in ritardo o di partenza anticipata. 

  

 Gli inquilini devono mantenere l’alloggio in perfette condizioni di pulizia ed igiene 

 È severamente proibito cambiare la disposizione del mobilio all’interno del bungalow e trasportare il 

mobilio all’esterno. 

 È obbligatorio prendere tutte le precauzioni necessarie per non sporcare i muri dell’alloggio, le panche, i 

materassi, le traverse, i cuscini… 

 Il giorno della partenza verrà verificato lo stato dell’alloggio 

 La pulizia dell’alloggio è a carico del cliente,  

 L’ospite è tenuto a restituire l’immobile in perfette condizioni igieniche in particolare, è richiesto: 

 Che vengano evacuati tutti gli effetti personali, le scorte alimentari, limmondizia. 

 Che i pavimenti vengano spazzati e lavati e che si provveda alla pulizia dei servizi igienici. 

 Che si provveda alla pulizia perfetta della cucina, del forno a micro onde e del frigorifero che dovrà essere 

svuotato 

 Che tutti gli utensili da cucina siano lavati e ascingati con cura 

 Nel caso in cui queste condizioni non verranno soddisfatte, una somma forfettaria pari a 60 € sarà 

trattenuta della cauzione. 

 In caso di partenza al di fuori dell’orario di apertura della reception, sempre previa verifica dello stato 

dell’immobile, la cauzione vi verrà restituita secondo le seguenti modalità: 

 Se la cauzione è stata corrisposta in contanti : ritorno tramite bonifico bancario ( le spese bancarie saranno 

trattenute della somma) 

 Se corrisposta tramite carta di credito: cancellazione del impronta       

 


