REGOLE DELLA CASA
Benvenuto!
Gentile ospite, il regolamento di casa che stai per leggere è pensato per rendere il tuo
soggiorno confortevole e prevenire eventuali malintesi.
Generale:
L’appartamento viene consegnato pulito e ordinato, ti chiedo, quindi, cortesemente, la
riconsegna in buono stato.
Tutti gli oggetti dentro l’appartamento o che fanno parte di esso possono essere utilizzati
dagli ospiti durante il loro soggiorno. Si prega di riporre nella libreria, prima del check out, i
libri che hai avuto il piacere di leggere.
Per qualunque informazione inerente all’appartamento oppure i servizi utili della città, ti
invito a consultare il Libro degli ospiti.
Contratto di locazione:
Come previsto per legge, è obbligatorio firmare un contratto di locazione.
Arrivo e partenza:
Il giorno d'arrivo l'appartamento sarà a tua disposizione a partire dalle ore 15:00.
Il giorno di partenza ti prego di liberare l'appartamento entro le ore 10:00, in modo che le
pulizie possano procedere in modo regolare.
Eventuali variazioni sono consentite solo in via eccezionale e previo accordo.
Ti prego gentilmente di contattarmi per comunicare l’orario di arrivo previsto almeno 24 ore
prima e di confermarlo con qualche ora di anticipo.
Egregio fumatore:
Mi dispiace, ma nel rispetto dei non fumatori, nell’appartamento è vietato fumare.
Animali domestici:
Per motivi d’igiene, gli animali domestici non sono ammessi negli appartamenti.
Registrazione ospite:
Ricordiamo ai nostri ospiti di presentare il documento di identità al momento del check in ai
fini della comunicazione alla Questura di Pesaro come imposto dalla legge.
In assenza di documenti validi, non potremo accettare la richiesta di pernottamento.
L’ingresso nell’alloggio è consentito solo a persone maggiori di 18 anni se non
accompagnate da un genitore.
Per motivi di sicurezza, non possiamo permettere l’ingresso alle persone non registrate.
Periodo di riposo:
L’appartamento si trova in un condominio molto tranquillo, quindi per favore sii gentile,
rispettoso del vicinato e del riposo notturno.
In ogni caso, non è mai consentito organizzare feste/eventi.
Cucina:
Si prega di riporre negli armadi solo i piatti puliti, lo stesso vale per posate, pentole e
attrezzature che hai utilizzato e di lasciare la cucina pulita ed il frigo vuoto quando liberi
l’alloggio per il ckeck out.
Per evitare la dispersione di fumi e odori per casa, si raccomanda si accendere la cappa di
aspirazione sopra il piano cottura durante la cottura degli alimenti.
Bagno:
Si prega di buttare solo carta igienica nel wc del bagno e di non gettare prodotti per l'igiene
e rifiuti in genere.
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Raccolta differenziata dei rifiuti:
L’appartamento è ubicato in una zona in cui è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti
che dovrà essere lasciata, fuori dal portone condominiale, negli appositi contenitori in
dotazione e nei giorni stabiliti dal calendario che avrai a disposizione. I contenitori vanno,
poi, ritirati dalla strada alla mattina.
Diligenza del buon padre di famiglia:
Si invitano gli ospiti, prima di uscire, a spegnere le luci, l’aria condizionata, la tv e gli
elettrodomestici nonché a chiudere le finestre, il portone di ingresso ed i rubinetti dell’acqua
Ambiente e padrone di casa Vi sono grati!
Danneggiamento e deposito cauzionale:
Nessuno danneggia intenzionalmente le cose, ma può capitare a chiunque che una volta
qualcosa si rompe. Ti saremmo grati se ci informaste subito del danno accaduto per poterci
consentire la sistemazione per gli ospiti che verranno dopo di te.
Al fine di tutelarci da danni scoperti solo dopo il check out, ti chiediamo di versare un
deposito cauzionale pari ad €. 2500,00 che ti verrà restituito dopo il sopralluogo finale
dell’appartamento.
Consegna delle chiavi:
Ti preghiamo di prestare attenzione alla custodia delle chiavi che ti consegnerò al check in.
In caso di smarrimento delle chiavi, ti verrà richiesto il pagamento della somma di €.50,00
per il cambio delle serrature.
Materiali infiammabili:
È vietato accendere fuochi, candele, incensi e simili all’interno dell’alloggio e, comunque,
introdurre bombolette a gas o liquidi infiammabili.
Oggetti lasciati dall’ospite:
Prima di lasciare le camere, si prega di controllare di non aver dimenticato oggetti personali.
Si declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti né
di altro bene di proprietà degli ospiti lasciati incustoditi nell’alloggio.
Imposta di soggiorno:
Il Comune di Pesaro ha istituito una tassa di soggiorno per i non residenti pari ad €. 1,00 (€.
1,50 in caso di prenotazione tramite piattaforma telematica o agenzia immobiliare) a persona
a notte, fino ad un massimo di 14 notti.
L’importo deve essere pagato in contanti prima del check out e non è inclusa nel prezzo
della prenotazione.
Con la prenotazione dell'appartamento, si assume che le regole della casa vengono
riconosciute e confermate.
Ti auguro un piacevole soggiorno nell’appartamento La Chicchetta.
A Tua disposizione per ogni esigenza.
Grazie per la collaborazione e comprensione.

Claudia

