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La richiesta di prenotazione deve essere confermata con caparra confirmatoria entro 3 giorni dalla data della richiesta
stessa; trascorso inutilmente tale termine, si riterrà nulla.
Il saldo dell’intero soggiorno deve essere effettuato tassativamente all’arrivo, per ragioni contabili non è possibile
posticiparne il pagamento.
Non è consentito l’accesso a visitatori occasionali; i sigg. clienti non devono ospitarne negli alloggi.
Le date del soggiorno indicate nella prenotazione si riferiscono al giorno di arrivo e partenza.
Gli alloggi vengono consegnati dalle ore 16,30 in poi. La partenza deve avvenire entro le ore 9,30.
Il periodo prenotato deve essere saldato per intero anche nel caso di ritardato arrivo o anticipata partenza. Nel caso di
contrazione del periodo prenotato, qualunque ne sia la causa, non si concedono rimborsi.
Nel caso di mancato arrivo, l’alloggio sarà tenuto a disposizione fino alle ore 24 del giorno successivo a quello indicato
come arrivo nella prenotazione.
Il numero delle persone dichiarate al momento della prenotazione non può essere modificato senza il consenso della
direzione, che si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta di aggiungere una persona, comunque dietro il
versamento della quota supplementare di euro 50,00 al giorno.
Le prenotazioni vengono formalizzate solo se corredate da versamento di caparra confirmatoria pari al 30% dell’importo
dell’intero soggiorno mediante bonifico bancario.
In caso di rinuncia al soggiorno prenotato, da comunicare comunque a mezzo email, è previsto il pagamento delle
seguenti penali:
- 30% del soggiorno, per disdetta pervenuta fino a 30gg. prima della data di arrivo
- 50% del soggiorno, per disdetta pervenuta tra 29 e 15gg. prima della data di arrivo
- 100% del soggiorno, per disdetta pervenuta meno di 15gg. prima della data di arrivo
Non sono consentite visite di parenti o conoscenti.
Dalle ore 23 alle 8 e dalle ore 13 alle 16 deve essere osservato il silenzio assoluto nel rispetto altrui.
L’uso delle attrezzature ricreative è solo per i bambini, se accompagnati da persona adulta che ne assume la
responsabilità.
Ogni ospite è tenuto a custodire le proprie cose; la direzione non risponde in nessun caso di eventuali furti, ammanchi e
danni causati anche ai veicoli.
Non è consentito l’uso di barbecue, grill, ecc., nonché la preparazione di cibi dagli odori forti, come arrosti e fritture in
genere e in particolare modo di carne e pesce.
Ad ogni appartamento è riservato un solo posto auto.
Non sono ammessi animali.
No si accettano carte di credito.
Con l’ingresso nel Residence l’ospite accetta il presente Regolamento che può essere integrato e/o modificato in
qualsiasi momento e senza preavviso. Gli inadempienti saranno allontanati dal Residence con decisione unilaterale,
previo rimborso dei soli giorni non utilizzati e senza null’altro a pretendere.
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