TERMINI E CONDIZIONI

I prezzi si intendono per soggiorni settimanali da sabato a sabato
CHECK IN E CHECK OUT:

Il soggiorno inizia alle ore 15.00 del giorno di arrivo e termina alle ore 9.00 del giorno di
partenza.

PRENOTAZIONE E PAGAMENTI

La prenotazione del soggiorno dovrà essere confermata mediante il versamento di
una caparra pari al 30% del costo del soggiorno, il restante dovrà essere saldato all’arrivo
contestualmente al versamento di un deposito cauzionale di Euro 250 che sarà restituito
alla partenza dopo la verifica dell’appartamento e delle attrezzature.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE

Per cancellazioni entro i 60 giorni non ci sarà alcun addebito. La caparra versata verrà
restituita al netto delle spese bancarie. Per cancellazioni effettuate dopo tale termine
verrà trattenuto un importo pari al 30% del valore della prenotazione.

TASSA DI SOGGIORNO

Euro 1,80 al giorno a persona fino ad un massimo di 7 pernottamenti. Esenti i minori fino
al compimento di 14 anni di età.

VARIAZIONE ALLA PRENOTAIONE INIZIALE

Un numero di clienti eccedenti i posti letto indicati sulla prenotazione originale
comporterà un’aumento del costo di soggiorno pari ad Euro 30 al giorno a persona.

PULIZIA

Il cliente è tenuto all’osservanza del regolamento interno e si impegna a restituire
l’appartamento nello stesso stato in cui gli è stato consegnato. Il cliente è tenuto
all’obbligo di riconsegna dell’angolo cottura pulito (la direzione puo’ trattenere Euro 50
se non in ordine), a svuotare il frigorifero da ogni tipo di alimento, lavare i piatti e le
pentole e rimuovere l’immondizia dalle pattumiere.

NOI…AMICI DEGLI ANIMALI!!!
I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE sono i benvenuti

Uno per appartamento da comunicare al momento della prenotazione dopo il consenso
della Direzione.
La Direzione ha la facoltà di trattenere dal deposito cauzionale versato dal Cliente
all’arrivo il rimborso per ogni eventuale danno arrecato dall’animale durante il soggiorno.
Al fine di assicurare un soggiorno tranquillo e nelle migliori condizioni igienico sanitarie,
tutti gli amici a 4 zampe devono essere in regola con le vaccinazioni, essere abituati a
vivere in appartamento e al rispetto di alcune semplici regole base per la convivenza.
Per le nostre attenzioni speciali è richiesto un supplemento per l’igienizzazione finale
dell’appartamento di Euro 35.

IL PREZZO INCLUDE

• La nostra kitchenette dispone di frigorifero, fuochi ad induzione, forno a microonde e
lavastoviglie, in dispensa ci sono piatti, pentole e posate.
• Biancheria per tutti gli ambienti.
• Cassaforte presente negli appartamenti.
• Kit Baby (lettino da campeggio completo di biancheria, seggiolone, vaschetta per
il bagnetto, spondina per il letto), da richiedere al momento della prenotazione su
disponibilità.
• 2 TV Led, uno in camera ed uno in soggiorno.
• Aria condizionata in tutto l’appartamento.
• Riordino dell’appartamento e cambio lenzuola e asciugamani a metà settimana (per
soggiorni minimi di 7 notti). 
• Area “stireria” a disposizione gratuita.
• Utilizzo delle biciclette con seggiolino per i più piccini fino ad esaurimento.
• Connessione internet Wi-Fi in tutto l’appartamento.

IL PREZZO NON INCLUDE
Pulizia finale obbligatoria:
• Monolocale - Euro 45
• Bilocale - Euro 60
• Trilocale - Euro 90

Servizio di lavanderia: richiedere in Direzione i gettoni per il funzionamento della lavatrice
/ asciugatrice
Pulizie extra dell’appartamento (da prenotare il giorno prima):
• Monolocale - Euro 35
• Bilocale - Euro 45
• Trilocale - Euro 70
Parcheggio esterno: Euro 70 a settimana/Euro 12 giornaliero
Garage: Euro 105 a settimana/Euro 17 giornaliero
Il prezzo non include il servizio spiaggia di ombrellone e lettino. Spiaggia convenzionata
105 di fronte al residence.
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