Forme di pagamento: contanti, assegno. Viste le molte difficoltà avute con le carte di credito,
chiediamo di rinunciare a tale forma di pagamento. In ogni caso i pagamenti a mezzo assegno
saranno ESCLUSIVAMENTE ALL’ARRIVO MAI ALLA PARTENZA.

Ogni posto letto è corredato con coprimaterasso e copricuscino a protezione igienica, sui quali
vanno apposte lenzuola e federe.
Gli alloggi devono essere riconsegnati in ordine e decorosi
Gli animali domestici sono bene accetti.
La responsabilità di eventuali danni sarà imputata al locatore.
L’Inquilino si impegna a rispettare il regolamento di condominio
L’Inquilino è responsabile dell’alloggio quale un buon padre di famiglia

Incluso nel prezzo: 1 posto macchina, consumo di energia elettrica (eccetto aria condizionata e
affitti stagionali), acqua, gas, mediazione di agenzia, assistenza turistica, Iva. Uso della piscina e del
tennis solo per i attrezzati.
Piscine e tennis aperti da fine maggio- primi giugno a metà settembre.
Il locatore è a conoscenza che le piscine possono venire svuotate per essere ripulite per 1 o 2 giorni.
Per le e piscine del condominio Mare e del villaggio Elite si richiede l’uso della cuffia. Tutti i nostri
appartamenti sono dotati di cassaforte (o utilizzo di cassetta di sicurezza) e di televisore
Da portare: lenzuola, tovaglie, asciugamani, asciugacapelli, pentole particolari, adattatori e
riduttori per prese elettriche, piccoli elettrodomestici. Ogni posto letto è corredato con una coperta
ed un cuscino. Riassetto giornaliero dell’ alloggio a carico del conduttore.
Servizio spiaggia: non è incluso nel prezzo (salvo alcuni condomini). Noleggio di ombrelloni e
sdraio direttamente presso i Chioschi-Spiaggia. Tratti intermedi di spiaggia libera gratuita. Non si
accettano contestazioni e trasferimenti di alloggio se questo corrisponde a quanto descritto e sia in
uno standard locativo decoroso.
L’Inquilino si impegna al pagamento del canone di affitto per l’appartamento espressamente locato
e messo a disposizione dal proprietario dell’alloggio. Il conduttore accetta di essere trasferito in
alloggio con caratteristiche similari, nel caso in cui l’agenzia si trovasse obbligata al trasferimento
per motivi gravi.
Vi invitiamo a compilare il modulo di “denuncia delle persone alloggiate”che trovate nel
nostro sito ed a spedircelo alla prenotazione.
Arrivo dalle 16.00 alle 20,00
Partenza dalle 09,00 alle 10.00 – nei giorni indicati nel contratto di locazione.
Orario di agenzia : Ottobre – Aprile: 9.00 – 12.30 e 15.00 – 18.30 ( chiuso il martedì)
Maggio – Settembre: 9.00 – 12.30 e 16.00 – 20.00 ( tutti i giorni)

