REGOLAMENTO
Cari ospiti, Vi diamo un cordiale benvenuto a Le Casette Sul Mare.

1. Durante il Vostro soggiorno salvaguardate il nostro ambiente naturale e rivolgete l'attenzione al
consumo razionale di acqua e di energia elettrica.
2. Arrivo (Check-in): gli alloggi sono disponibili dalle ore 17.00.
3. Partenza (Check-out): gli alloggi devono essere lasciati liberi entro le ore 10.00.
4. All’arrivo, alla firma del contratto, bisogna effettuare il saldo e versare una cauzione di Euro 100 per
eventuali piccoli danni. La cauzione verrà restituita a fine soggiorno constatato il perfetto stato
dell’unità abitativa.
5. Gli Ospiti sono tenuti ad accertarsi della presenza in casa degli oggetti (utensili, accessori e stoviglie
inventariati) nel numero indicato da apposito elenco. Alla partenza si prega di verificare l’esattezza
e l’integrità dei suddetti oggetti.
6. Nel prezzo concordato sono inclusi i consumi di elettricità-gas-acqua calda (pannelli solari), posto
auto coperto, WIFI, tassa di soggiorno e le pulizie finali. Nelle pulizie finali è escluso il lavaggio delle
stoviglie e del pentolame. Non è inclusa la biancheria da letto e da bagno, noleggiabile in loco
7. E’ ammessa una sola auto nel parcheggio della struttura.
8. Ogni ospite è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà, la direzione declina ogni responsabilità
per eventuali smarrimenti o furti.
9. L’utilizzo del barbecue è comune. La griglia deve essere richiesta alla direzione entro e non oltre le
ore 19,00 e riconsegnata il giorno successivo pulita come da consegna.
10. L’accesso dei cani e di altri animali è a discrezione della direzione. I cani, se ammessi, potranno
circolare all’interno della struttura solo al guinzaglio; è comunque vietato loro l’accesso alla spiaggia
e nelle unità abitative.
11. Nel rispetto di tutti gli Ospiti de Le Casette Sul Mare è importante astenersi da qualsiasi forma di
rumore o attività arrecante disturbo nelle fasce orarie 24:00-08:00 e 14:00-16:00, ore considerate
di silenzio/riposo.
12. Alle ore 3 di notte, per la durata di 15 minuti, entra in funzione l’irrigazione automatizzata
13. In caso di riduzione del periodo prenotato , per tardato arrivo o anticipata partenza, qualunque sia
la causa non sono previsti sconti o rimborsi.

SI RACCOMANDA DI:
Usare acqua con parsimonia e non lavare auto, canotti, ecc…;
Attenersi alla raccolta differenziata dei rifiuti come da indicazioni comunali;
Utilizzare gli spazi e i servizi in base alla loro destinazione d’uso;
Rispettare le piante e la pulizia degli spazi esterni facendo attenzione a non
spargere nel prato o altrove rifiuti di alcun genere e a gettare mozziconi di sigaretta
negli appositi contenitori;

E’ VIETATO:
Fumare all’interno delle case;
Gettare nel WC rifiuti di alcun genere;
Ospitare persone per la notte limitandosi a eventuali visite giornaliere;
Accendere fuochi in tutte le zone aperte e alberate.
Giocare a palla in giardino.

