REGOLAMENTO

REGLEMENT

AFFITTO MONOLOCALE

AFFITTO CON USO CUCINA
*
60€ AL GIORNO
( prezzo per 2 persone - ogni persona aggiunta 20€)*
-Forfait settimanale da 300€ bassa stagione a 350€ alta stagione
(* luce, gas, riscaldamento e biancheria compresa.)
FAMIGLIE 2 adulti +2 bambini: 90€ al giorno
FAMIGLIE 2 adulti + 1 bambino: 75€ al giorno
Bimbi GRATIS fino ai 4 anni

AFFITTO CAMERA SENZA USO CUCINA CON
SERVIZIO DI
- PENSIONE COMPLETA da 55 a 65€ a persona al giorno
- MEZZA PENSIONE da 50 a 60€ a persona al giorno
- B&B 65€ al giorno (prezzo per 2 persone - ogni persona aggiunta
15€)
ANIMALI AL SEGUITO 5 EURO AL GIORNO
L'immobile locato deve essere consegnato pulito e in ordine, con gli accessori
per la pulizia (scopa, paletta, secchio e spazzolone) in dotazione.
Il Cliente provvederà al riassetto giornaliero dello stesso e sarà responsabile
della sua integrità. L'inadempienza di tale obbligo sarà causa della perdita
dell'eventuale deposito cauzionale.
Gli immobili locati vengono consegnati ai Clienti in perfetto ordine e pulizia. Sarà
cura del cliente provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti e del loro
smaltimento depositandoli negli appositi cassonetti. L'alloggio alla sua riconsegna al proprietario o incaricato deve essere sgombro da tutti i rifiuti, in
difetto verrà trattenuta la somma di Euro 50 dal deposito cauzionale.
L'alloggio dovrà essere riconsegnato con l'area cucina pulita, così come il frigorifero e le stoviglie lavate e riposte al loro posto, in difetto verrà trattenuta la somma di Euro 50 dal deposito cauzionale. Alla riconsegna da parte del
Cliente, a fine soggiorno, tutti gli eventuali guasti saranno conteggiati e conseguentemente dedotti dalla cauzione versata.
I Clienti uscenti dovranno provvedere a lasciare l'immobile in ordine prima della
loro partenza (biancheria sporca nel bagno, coperte e copriletti nell'armadio). Se necessario, il proprietario/incaricato si riserva il diritto di accesso
all'immobile locato per effettuare le operazioni indispensabili di manutenzione.
I Clienti dovranno lasciare liberi gli immobili entro le ore 10.00 in modo da consentire il riassetto degli alloggi prima dell'arrivo di altri ospiti. Per partenze
al di fuori di questo orario e nel caso che il proprietario/incaricato non possa
verificare lo stato dell'immobile locato questi è autorizzato a restituire il
deposito cauzionale per posta/banca (dedotti gli eventuali danni) solo dopo
aver effettuato il controllo dell'alloggio.

LOCATION

STUDIO
LOCATION AVEC CUISINE
60€* PAR JOUR
(Tarif pour 2 personnes — 20 € par personne supplémentaire)
Forfait hebdomadaire de 300€ à 350€ (selon la saison) comprenant électricité, gaz, chauffage, literie, serviettes
Familles : 2 adultes + 2 enfants : 90€ par jour
Familles : 2 adultes + 1 enfant : 75€ par jour
Gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans
LOCATION CHAMBRE SANS CUISINE EN

PENSION COMPLETE de 55€ à 65€ par personne
DEMI-PENSION de 50€ à 60€ par personne
B&B 65€ par jour (tarif pour 2 personnes—15€ par
personne supplémentaire)
ANIMAUX 5€ PAR JOUR
Un acompte de 50€ sera demandé au moment de la remise des
clefs.
L'appartement doit être rendu propre et rangé, y compris le coin
cuisine. Les ordures ménagères devront etre jetées, en respectant
le tri sélectif.
L'appartement doit être libéré avant 10 heures.
Le non respect de ce règlement aura pour conséquence la non restitution de la caution.
Si vous avez opté pour les formules B&B, DEMI-PENSION ou
PENSION COMPLETE, il sera néanmoins possible d’utiliser le coin
cuisine moyennant un supplément de 8€ par jour.

The
The
The
The
The

customer must pay €50 deposit.
apartment must be returned clean.
client must leave the apartment from any refusal.
kitchen must be cleaned and washed the dishes.
apartment must be left before 10 am.

If not complied with that regulation, the deposit will not be returned.
If you stay in B&B, HB or FB you can not use the kitchen, if you
want to use it ask permission to owner.

You will pay €8 a day extra.

REGULATION RENTAL APARTMENT
RENT WITH KITCHEN €60 PER DAY
(price for 2 persons– every person more 20€)
Weekly rental from €300 to €350
FAMILY 2 ADULTS+2 BABIES: 90€ per day
FAMILY 2 ADULTS+1BABY:75€ per day
BABIES GRATIS UNTIL 4 YEARS

RENT ROOM WITHOUT KITCHEN
FULL BOARD from €55 to €65 per person
HALF BOARD from €50 to €60 per person
B&B 65€ per day (per 2 persons - every person more
15€)
PETS €5 PER DAY

N.B.GENTILE

CLIENTE
SE SOGGIORNI
DA NOI IN FORMULA B&B,
MEZZA PENSIONE O
PENSIONE COMPLETA
e vuoi utilizzare l’ANGOLO COTTURA
avrai una maggiorazione di 8 euro
al giorno sul soggiorno per le spese
di luce-gas
(previo accordo con il proprietario)
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

Lo Staff dell’Affittacamere
La Boudiniero
TEL. 3336946775 Massimo

