Regole di soggiorno nella nostra villetta
Codice Identificativo Struttura (CIS):
TA07301291000009898
Gentile ospite, la ringraziamo per aver scelto la nostra “villetta vacanze” per
trascorrere il tanto atteso periodo di ferie e ci auguriamo che il soggiorno possa
appagare pienamente le sue esigenze.
Le riportiamo qui di seguito alcune regole da osservare durante il periodo del
soggiorno stesso, sancite non solo dalla Legge, ma anche e soprattutto dal buon
senso e dal reciproco rispetto.
•

La nostra villetta viene consegnata in un perfetto stato di ordine e pulizia e,
pertanto, alla fine del soggiorno, dovrà essere riconsegnata in altrettanto stato;

•

La nostra villetta viene consegnata completa di vari elettrodomestici, completamente
funzionanti e integri nell’ aspetto esteriore (Tv, Lavatrice, Frigorifero, Piano Cottura,
Condizionatori, Ventilatore a soffitto), che al momento della riconsegna
dell’immobile dovranno restare tali, previo addebito di spese risarcitorie;

•

La nostra villetta viene consegnata completa di stoviglie, pentole e accessori vari che
non dovranno essere danneggiati o portati via;

•

E’ severamente vietato effettuare fori alle pareti (sia interni che esterni) e spostare
mobili;

•

L’ acqua “NON è potabile”, pertanto è severamente vietato berla (adatta per igiene
personale e pulizie varie); il proprietario dell’immobile si libera da ogni
responsabilità per l’utilizzo indebito della stessa;

•

E’ severamente vietato gettare nel Wc e nei vari scarichi (lavandini e doccia), prodotti
che non siano strettamente legati all’utilizzo degli stessi;

•

Nella villetta non sono ammessi animali domestici, previa autorizzazione da parte
del proprietario dell’immobile;

•

La spazzatura dovrà essere differenziata utilizzando gli appositi bidoni in dotazione
(l’ospite troverà il calendario dei diversi giorni di smaltimento); alla fine del soggiorno
NON dovrà essere lasciata alcun tipo di spazzatura.

•

L’ingresso per gli ospiti potrà avvenire dopo le ore 11.30 del giorno stabilito; l’uscita
dovrà avvenire entro le ore 10.30 del giorno stabilito.

Questo regolamento ha il solo scopo di creare armonia e chiarezza tra le due parti
e pertanto è da intendersi “riconosciuto e confermato”.
Info utili: Tel: 392.66.08.783 - info@manduriavacanze.com
www.manduriavacanze.com

Firma dell’ospite
_________________________________

