REGOLAMENTO CASA SPELLINI
-

Il giorno dell’arrivo l’appartamento sarà messo a disposizione tra le ore 14.00 e le ore 15.00.
Le chiavi saranno consegnate direttamente al responsabile

-

Il giorno della partenza l’appartamento si richiede libero entro e non oltre le ore 09.30.

-

CAPARRA/ SALDO AFFITTO: si richiede la caparra corrispondente ad un terzo dell’affitto. Il
saldo dovrà essere corrisposto preferibilmente in contanti o assegno ad inizio soggiorno.

-

DANNI: Prima di ogni partenza ci riserviamo di controllare l’appartamento: danni o
manchevolezze rispetto alla dotazione originaria verificatesi per cause imputabili alla
clientela, saranno risarciti.

-

BIANCHERIA: il cambio della biancheria, da camera e da bagno, sarà effettuata una volta a
settimana, per i clienti che soggiornano oltre i 7 giorni, il cambio sarà effettuato il venerdì.
Si richiede gentilmente che, prima del suddetto cambio ed a fine soggiorno tutta la
biancheria venga tolta da letti e bagno ed inserita nelle federe.

-

SERVIZI INCLUSI E PULIZIA: la quota corrisposta per l’affitto comprende acqua calda, fredda,
gas, luce, tassa smaltimento rifiuti, biancheria, deposito attrezzatura e pulizie finali
dell’alloggio, ad esclusione della cucina (comprese stoviglie, pentole, elettrodomestici) e del
bagno che dovranno essere riconsegnati come ad inizio soggiorno, in caso contrario si
richiederà la somma di € 40,00. Si chiede gentilmente di usare la lavatrice con buon senso,
onde evitare inutili sprechi e consumi eccessivi.

-

ANIMALI: E’ vietata l’introduzione di qualsiasi animale, salvo preventiva autorizzazione della
Direzione. Per motivi igienici e sanitari gli animali non devono assolutamente salire su divani
o letti.

-

Si richiede una maggior attenzione alla pulizia se presenti animali domestici.

Le persone alloggiate, compresi i bambini, devono corrispondere al numero stabilito con la
prenotazione. Eventuali persone aggiunte, precedentemente comunicate, pagheranno una
quota giornaliera in base al periodo.

PARCHEGGIO: l’appartamento ha diritto ad un posto auto.
ORARIO ORE RIPOSO: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

dalle ore 23.00 alle ore 08.00

WI-FI : capriolo
CONTATTI: LAURA 338/9124381
CODICE IBAN PER BONIFICO CAPARRA:
CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
DONINI LAURA
IT27C0807835070000002021478
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione
Fam

Spellini

