CASA VACANZE “IL PESCATORE”
Via Caracciolo 71, Pioppi (SA)

Regolamento appartamenti
Prenotazione:
Alla prenotazione verrà stabilito il numero delle persone presenti durante il soggiorno compresi i
neonati e le eventuali visite con pernottamento, viene stabilito il giorno d’arrivo (non prima delle
15.30) e quello di partenza (non dopo le ore 11.00).
Verrà spedito, all’atto della ricevuta dell’anticipo, una conferma con i dati pattuiti sopra detti, dovrà
essere versato il 30% della cifra stabilita e la prenotazione diverrà vincolante per ambo le parti dal
momento del versamento.
In caso di disdetta l’anticipo verrà restituito solo se l’appartamento verrà riaffittato.
All’arrivo si dovrà:
-

Consegnare i documenti per la registrazione e compilare la scheda da consegnare alle
autorità competenti.

-

Saldare la somma stabilita e depositare la somma di euro 100.

-

Non è assolutamente consentito presentarsi in numero superiore a quello pattuito e
presente nella lettera di conferma della prenotazione. Le persone in eccesso, se superiori
alla capienza dichiarata dell’appartamento, non verranno ospitate in alcun modo.

-

Entro le 24 ore dall’arrivo si prega di segnalare le disfunzioni presenti nell’appartamento e
gli oggetti mancanti rispetto alla dotazione elencata in ogni appartamento.

-

Coloro che prevedono di arrivare dopo le ore 20.00 P.m. sono pregati di avvisare
preventivamente, anche per telefono, per concordare le modalità di consegna
dell’appartamento.

Durante il soggiorno:
Gli ospiti dovranno tenere un comportamento consono alla tranquillità desiderata da tutti, tenere
basso il volume degli eventuali apparecchi sonori, non fare giochi rumorosi che possono disturbare
(giocare con la palla ecc … ), esercitare il silenzio dalle ore 14.00 alle 16.00 e dalle 22.00 alle 08.00
del mattino.
Non è consentita la presenza di animali di qualsiasi dimensione, specie o razza non autorizzata ed
in ogni caso non precedentemente dichiarata all’atto della prenotazione.

Ogni pernottamento non autorizzato determina l’immediato allontanamento della famiglia
ospitata ed il pagamento della somma pattutita.
La proprietà non risponde dei valori e degli oggetti lasciati incostuditi nelle aree comuni.
Gli ospiti non potranno in nessun caso lasciare accesi gli impianti di climatizzazione, di
illuminazione e apparecchiature elettriche durante la loro assenza dagli appartamenti.
La dirzione in ogni caso si riserva la possibilità di accedere negli appartamenti e di ristabilire lo
“status quo” delle cose.

Alla partenza
Si prega di segnalare le disfunzioni presenti nell’appartamento e gli oggetti mancanti rispetto alla
dotazione elencata in ogni appartamento.
Si devono pagare gli eventuali servizi extra soggetti a pagamento.
Il piano cottura, il forno, i lavandini ed il frigo dovranno essere lasciati puliti così come alla
consegna dell’appartamento, comprese le pentole, i piatti e le stoviglie. Se non si desidera lasciare
pulita la cucina anticipatamente se ne fa comunicazione e si devono pagare 20 euro per
l’abbisogna. La cucina deve comunque essere lasciata libera da eventuali resti di cibo o rimanenze
alimentari.
I clienti sono tenuti a rispettare le norme di riciclaggio negli RSU vigenti del comune di Pollica e di
depositare alla loro partenza i sacchetti nelle apposite aree indicate dal comune.
Per maggiori chiarimenti e/o informazioni rivolgersi alla direzione.
La proprietà si riserva il diritto di allontanare le persone che non dovessero rispettare il presente
regolamento.

