HOUSE RULER
1) The apartment will be delivered between 3pm and 8pm, and departure must be vacated by 10am, late
check out implies a charge of another extra day.
2)

Every host must check-in with a personal ID Card.

3) The conditioner, when necessary, should not continue to operate beyond midnight.
4) To start the kitchen and crockery must be left clean and put away in their own apartment.
5) At departure, guests are required to differenziate the rubbish into special bags, using containers
placed outside the parking area.
6) Is forbidden to attack any type of adhesive or tacks in the furniture, doors, walls, leaving footprints
in the walls, play football in the verandas.
7) Is banned, in the early afternoon and after midnight, to keep loud TV, to move chairs or anything
else that might disturb the neighbors.
8) Any damage to objects belonging to the residence must be reported immediately to the management.
9) For the safeguarding of nature: use the towels in an appropriate manner and over again, only those
depositing dirt on the bottom of the shower
10) Blankets and bedspreads, if used, should be placed in the closet and it is absolutely forbidden to put
them on the floor (for children to play etc.)
11) Is forbidden to feed animals (dogs, cats) on the terraces of the apartments.
12) Parking is allowed for one car per apartment.
13) Kitchen use is free for those who stay more than 2 days, otherwise, a € 30.00 charge will be charged.
Host

The direction

REGOLAMENTO DEL RESIDENCE
1) L'appartamento verrà consegnato dalle ore 15,00 , coloro che intendono arrivare dopo le ore 20,00
sono pregati di avvisare telefonicamente la direzione ; e alla partenza dovrà essere lasciato libero
entro le ore 10,00 diversamente verrà calcolato come giorno in più.
2) Al momento dell'arrivo ogni ospite dovrà esibire un documento per la registrazione e depositare una
cauzione di 100€ per appartamento.
3) Il numero degli ospiti è stabilito per tipologia di appartamento e non potrà essere superato.
4) Parenti,amici,visitatori potranno accedere alla struttura solo dopo autorizzazione della direzione e
comunque non potranno pernottare all'interno della stessa ed usufruire dei servizi.
5) Entro le 12 ore dall'arrivo si prega di segnalare eventuali disfunzioni presenti nell'appartamento
6) Il condizionatore, quando necessario, non dovrà rimanere in funzione oltre le ore 24,00.
7) Alla partenza l'angolo cucina e le stoviglie dovranno essere lasciati puliti e riposte ognuno nel
proprio appartamento.
8) Alla partenza gli ospiti sono tenuti a buttare la spazzatura, differenziata, nelle apposite buste,
servendosi dei bidoni condominiali posti esternamente nella zona parcheggio.
9) Il cambio della biancheria e il riassetto dell'appartamento, verrà effettuato una volta la settimana,
10) E' vietato giocare a pallone nelle verande e nelle prime ore del pomeriggio e dopo la mezzanotte,
tenere ad alto volume TV, spostare sedie, e quant'altro possa disturbare il riposo dei vicini.
11) Eventuali danneggiamenti o rotture di oggetti di pertinenza del residence dovranno essere
comunicati immediatamente alla direzione.
12) Per la salvaguardia della natura: usare gli asciugamani in modo appropriato e più volte,
depositando solo quelli sporchi sul fondo della cabina doccia.
13) Coperte e copriletto, se non utilizzati, dovranno essere riposti nell'armadio. E' assolutamente
vietato metterli a terra (per far giocare i bambini ecc.).
14) Non è consentita la presenza di animali, ed è vietato, sui terrazzi degli appartamenti, dar da
mangiare loro (cani e gatti randagi).
15) E' consentito il parcheggio di una sola auto per appartamento, i possessori di due auto dovranno
necessariamente portarne una fuori dal residence.
16) L'uso cucina, è consentito gratuitamente per soggiorni non inferiori a 2 giorni, diversamente verrà
addebitato un costo di € 30,00.
17) Successivamente alla prenotazione, in caso di disdetta, la somma già versata non verrà restituita.
18) La direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi nel parcheggio e negli appartamenti né è
responsabile dei danni eventualmente subiti dalle autovetture o moto lasciate nel parcheggio.
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