
Cari Ospiti, Vi diamo un cordiale benvenuto nella nostra casa vacanze alliPatuli. 

Vogliamo mettervi a conoscenza delle nostre REGOLE DELLA CASA. 

- All’arrivo, fissato tra le ore 11:00 e 14:00, dovrà essere effettuato il saldo della somma 

anticipatamente concordata 

- Sarà richiesta una cauzione di €250,00, che verrà restituita alla partenza una volta 

verificato che non ci siano stati danni 

- NON lasciare soldi o oggetti di valore negli appartamenti, il locatore NON risponde in alcun 

modo di eventuali furti 

- La vostra presenza sarà notificata al Commissariato di Polizia 

- Nell’appartamento bisogna osservare assoluto silenzio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 e dalle 

ore  24:00 alle ore 08:00 

- Alla partenza, l’appartamento dovrà essere liberato entro le ore 10:00 e lasciato nelle 

condizioni in cui è stato trovato, riconsegnando le chiavi ai gestori 

- Durante il Vostro soggiorno, salvaguardate il nostro ambiente naturale e rivolgete 

l'attenzione al consumo razionale di acqua e di energia elettrica 

- Caro Ospite, è pregato di non utilizzare gli asciugamani per struccarsi e di non gettare 

gli stessi a terra. La non osservanza di tale regola, obbligherà la struttura ad addebitare un 

costo extra di €30,00 

- La nostra struttura effettua raccolta differenziata (VETRO, PLASTICA E METALLI, CARTA 

E CARTONE, ORGANICO, NON RICICLABILE), pertanto ogni Ospite è tenuto a porre 

attenzione e fare riferimento alle indicazioni fornite sul depliant 

- Si prega di spegnere l’aria condizionata in Vostra assenza e quando la porta o finestra è 

aperta. La NON applicazione di tale regola comporterà una penale di €10,00 giornaliere 

- Chi causa danni all’appartamento e suppellettili è tenuto a risarcire il danno 

- Il locatore si preserva il diritto di ispezionare l’appartamento in qualunque momento 

dandone avviso al conduttore 1 ora prima 

- Chi smarrisce le chiavi in custodia è dovuto ad un risarcimento di €40,00 

- Chiudere il rubinetto del gas ogni qualvolta non sia in funzione la cucina o si esca 

dall’appartamento 

- È assolutamente VIETATO portare animali 

- È assolutamente VIETATO ospitare o ricevere anche temporaneamente amici o altre 

persone non notificate 

- È severamente VIETATO FUMARE negli appartamenti o buttare mozziconi per terra in 

giardino. La non osservanza di tale regola, obbligherà la struttura ad addebitare un costo 

extra di €50,00 

Confidando nella Vostra collaborazione, Vi auguriamo un buon soggiorno! 

L’INOSSERVANZA DI QUANTO SOPRA COMPORTERÀ L’IMMEDIATA RISOLUZIONE 

DELL’ACCORDO DI AFFITTO 

Per qualsiasi problema rivolgersi ai numeri 3403097014 (Federica) o 3478610583 (Martina)  


