REGOLE DELLA CASAVACANZA PETRAPAPAE

(ITA/ENG)

Rispettare le Leggi e le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle di
Polizia Municipale. Va rispettato il silenzio nella fascia oraria tra le 14.00 e le
16.00 e tra le 23.00 e le 8.00. In generale nell'appartamento, nelle scale e androne
è buona educazione rispettare le regole del buon vivere civile.
Dati gli obblighi di legge gravanti sul proprietario della Casa Vacanze, il soggiorno è
riservato esclusivamente alle persone indicate nella prenotazione. Ai fini della
registrazione, qualche giorno prima dell'arrivo, sarà chiesto agli ospiti di compilare
un form con i loro dati di identificazione. E' fatto divieto di accesso di altre
persone che non siano quelle registrate
E’ vietato fumare in casa
Non sono ammessi animali
L’appartamento è munito di cassaforte. L’ospite esonera il proprietario della Casa
Vacanze da ogni responsabilità per il furto o il danneggiamento di beni o oggetti di
Sua proprietà lasciati nella casa in maniera incustodita. Siete pregati di chiudere
sempre porte, grate e finestre.
All’atto dell’arrivo e della partenza il proprietario e i suoi ospiti ispezioneranno
l’immobile al fine di valutare eventuali danni, sia all’immobile che agli arredi; i
danni, ove presenti, dovranno esser immediatamente risarciti;
Particolare attenzione deve essere riservata alle chiavi di casa; la loro perdita
comporterà la sostituzione della serratura del porta d’ingresso con l’importo, pari
a euro 150,00, detratto dal deposito cauzionale;
Nel giorno del check-out l'immobile dovrà essere riconsegnato alle ore 10.00 in
modo da poter procedere alla pulizia dell'appartamento. In caso di ritardata
riconsegna dell’immobile, verrà applicata al l'Ospite una penale di Euro 100,00 per
ogni giorno di ritardo;
Al fine di ridurre gli impatti ambientali e nel rispetto dell'habitat naturale, gli
Ospiti si impegneranno a non disperdere inutilmente acqua e a fare un uso
appropriato e oculato dell'energia elettrica.
La casa viene consegnata pulita, ordinata ed in buono stato. L'ospite deve
provvederne alla pulizia, riponendo con cura la spazzatura negli appositi
contenitori seguendo le istruzioni per la raccolta differenziata. Non buttare nel
water o nei lavandini, niente che possa ostruire le tubature.
Il presente regolamento sarà consegnato in copia all'atto del check-in e l'accertato
mancato rispetto da parte degli ospiti di uno dei punti in esso contenuti,
comporterà l’immediata interruzione della permanenza nella Casa
Vacanze.

RULES OF CASAVACANZA PETRAPAPAE

(ITA/ENG)

I’m happy to welcome you. To guarantee a peaceful stay and interests of all, it is
important to adhere to rules and regulations summarized in the following rule.
Thanks for your attention and enjoy your stay with us.
Comply with the laws in force at that moment particularly with those of Municipal
Police. Silence must be respected from 14.00 to 16.00 and from 23.00 to 08.00 a.m.
Comply with the rules of good relationship. Respect the joint regulation that can
be found in the house hall.
By law, the stay is possible only for those people indicated at the moment of the
booking. Few days before the arrival the guest are kindly asked to fill in a form
with personal data. Only people registered can be use the apartment.
Inside the flat smoking is prohibited.
Pets are not allowed.
The flat is equipped with safe. The owner has no liability in case of stole or damage
of the values left inside the house during the stay. Please close gates and door
every time.
At the check in and check - out, the owner and the guests will check together to
point out any damage to the flat or to the furniture; if existing, it will have to be
refunded before leaving.
Particular attention has to be paid to the keys as their loss will cost the guest
150,00 euro.
At the check - out day the flat must be left by 10:00 a.m. if not previously different
agreed. In case of delay a 100,00 Euro fine will be applied to each day of delay.
In order to respect the environment, guests won't waste water or energy.
You receive flat ordered and clean. Please keep it in the same mode. Help us to
respect environment. Separating your rubbish and using the containers provided for
specific types of waste is another simple yet effective way of helping to preserve
the environment.
Do not throw down in the toilet or in the sinks, anything that could block the pipes
Only toilet paper is admitted into wc.
This regulations are published on web site and will deliver to guests. Any violations
could cause the interruption of your stay without any refund.

