REGOLAMENTO
Pagamento: il conto va saldato all’arrivo. Deposito cauzionale con carta di credito a garanzia.
Non sono previsti rimborsi per periodi prenotati e non utilizzati, ai sensi dell’art. 1385-1386 cod.
civ.
Orario di partenza: 8.00 – 10.00. In caso di ritardo verrà applicata una penale.
Appartamento: Vi preghiamo di custodire con cura i locali e gli arredi ed in particolare di non
spostare mobili e letti, di non utilizzare apparecchi elettrici come fornetti o simili che potrebbero
sovraccaricare l’impianto elettrico. La Direzione potrà in qualunque momento far ispezionare i
locali dell'appartamento. L’immobile, sia in considerazione delle norme di sicurezza che in
riferimento al prezzo della locazione, viene concesso in affitto per un numero massimo di persone
indicate nella prenotazione; il mancato rispetto di questa condizione comporta l’immediata
rescissione del contratto con perdita della cifra versata.
Parcheggio: Il parcheggio è incustodito. La Direzione non è responsabile per eventuali danni o
furti cagionate alle autovetture in parcheggio.
Penali: cucina e frigorifero devono essere lasciati puliti, la spazzatura rimossa dall’appartamento.
In caso di mancanza, la penale è 100 euro.
Inventario: Vi preghiamo di comunicarci immediatamente mancanze o rotture. Il costo di
eventuali danni riscontrati al termine del soggiorno verrà detratto dal deposito cauzionale.
Animali: gli animali sono accettati solo previo accordo anticipato con la Direzione. I cani possono
circolare nel giardino e nel parco giochi esclusivamente al guinzaglio. Vietato l’accesso in piscina
(presso residence Le Villette di Follonica).
Barbecue: presso il Residence Le Dune di San Vincenzo: VIETATO.
Presso il Residence Le Villette di Follonica ne è consentito l'uso solo negli appositi spazi (fatta
eccezione nei giorni di vento). Si prega di prendere visione del regolamento specifico affisso
nell’area.
Piscina: (presso il Residence Le Villette di Follonica) Obbligo dell’uso della cuffia in piscina e
del rispetto del regolamento esposto.
Visite: Ospiti non registrati non possono pernottare in appartamento, e comunque il loro
soggiorno deve essere registrato e concordato con la Direzione.
Responsabilità: la Direzione non risponde di eventuali furti subiti dagli Ospiti nel Residence, né
dei danni conseguenti alla caduta di rami o a colpi di vento. Vi invitiamo a chiudere sempre porte
e finestre prima di uscire.
La Direzione declina inoltre ogni responsabilità per mancata erogazione di acqua, luce e gas per
cause di forza maggiore o per cause dei fornitori dei rispettivi servizi (la Direzione non è tenuta ad
alcun rimborso); in caso di guasti sarà effettuato un sopralluogo nel più breve tempo possibile.
Orario di silenzio: Negli orari 14.00/16.00 e 23.00/08.00 è proibito qualsiasi rumore che possa
disturbare il riposo degli Ospiti. L'uso della radio e della televisione è consentito con estrema
moderazione e comunque nell’assoluto rispetto dell’orario del silenzio.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del
contratto di prenotazione a cui si applicano le presenti condizioni in cui sia parte processuale Futura cav, sarà
esclusivamente competente il Foro di Livorno.

Vi auguriamo un buon soggiorno nei nostri appartamenti ed una piacevole vacanza.

