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ESTATE / AUTUNNO 2022
PE RIODO

Dal

Al

I mpor to a se tti mana

giugno

28/05
04/06
11/06

04/06
11/06
25/06

€ 490,00
€ 650,00
€ 790,00

lugl io

25/06

30/07

€ 890,00

agosto

30/07
06/08
20/08

06/08
20/08
27/08

€ 950,00
€ 1.190,00
€ 930,00

se tte mbr e

27/08
03/09
10/09
17/09

03/09
10/09
17/09
01/10

€
€
€
€

730,00
650,00
490,00
390,00

I prezzi sono comprensivi di IVA 10% e si riferiscono ad
appartamenti bilocali occupabili da massimo 4 persone

SONO COMPRESI NEL PREZZO:
Luce, gas, acqua. Utilizzo Tv Color HD Led 32”, cassetta di sicurezza elettronica, lettino tipo
campeggio (entro la capienza max ammissibile dell'appartamento), collegamento internet
wireless all'interno dell'appartamento.
Biancheria da letto con cambio settimanale, da cucina con cambio settimanale, da bagno con
cambio 2 volte la settimana.
Kit cortesia con prodotti per la pulizia.
SU RICHIESTA: aria condizionata regolabile con termostato.
A DISPOSIZIONE: asse e ferro da stiro, phon, mixer, forno a microonde, lettore DVD/ Divx,
antenna satellitare, seggiolone, fasciatoio, bagnetto bimbi e scalda-biberon.
Utilizzo biciclette.
NON SONO COMPRESI NEL PREZZO:
Garage privato - suppl. settimanale € 70,00
Lavatrice all'interno dell'appartamento – suppl. settimanale € 10,00
Eventuale posto letto aggiuntivo: € 70,00/settimana (LUGLIO/AGOSTO: €100,00/settimana)
Eventuale lettino da campeggio (oltre la capienza max): € 50,00/settimana
TASSA DI SOGGIORNO
ANIMALI: ammessi (dare comunicazione all'atto della prenotazione).
Supplemento obbligatorio per disinfezione finale: € 50,00
Pulizia finale da pagarsi a discrezione della Direzione, previo controllo appartamento: € 50,00

CONVENZIONI CON SPIAGGE

Il Cliente ha diritto di fruire dell'ospitalità e dei servizi generali resi presso
LA CASETTA RESIDENCE:
●
Locazione appartamento con fornitura di biancheria
●
Assistenza di nostro personale negli orari di ufficio
Recapito notturno di emergenza, attivo 24h.
A fronte di tale diritto il Cliente assume gli obblighi derivanti dalle clausole sotto
elencate:
●
Dichiarare, all'arrivo, le proprie generalità ed il proprio domicilio esibendo un
documento di riconoscimento;
●
Non commettere durante il soggiorno atti contrari alla morale, al buon
costume, all'ordine pubblico o che possano pregiudicare il buon nome e
l'andamento del Residence;
●
Versare all'arrivo, il deposito cauzionale di € 100,00, restituibile alla partenza
oppure, in caso non sia possibile il controllo dell'appartamento, tramite bonifico
bancario o via posta entro due giorni dalla partenza qualora non risultino danni
o rotture all'appartamento e/o alla sua attrezzatura e qualora non si riscontri la
necessità di eventuali pulizie ordinarie e straordinarie quali tinteggiatura di
pareti, lavaggio e smacchiatura di tende, copriletti, copridivani, materassi, etc..;
●
Versare il saldo del prezzo all'arrivo, alla consegna delle chiavi;
●
Occupare l'appartamento esclusivamente con il numero massimo di persone
consentite, compresi i bambini;
Non sono ammessi, salvo diversamente concordato, pernottamenti di persone,
anche familiari, non incluse nel numero delle persone prenotate.
In ottemperanza alle leggi vigenti, tutti gli occupanti, anche in solo
pernottamento, devono essere registrati e notificati all'autorità di Pubblica
Sicurezza.
Se all'arrivo, il numero degli occupanti l'appartamento fosse inferiore al numero
prenotato o, alla partenza, il soggiorno fruito fosse inferiore a quello pattuito
(arrivo posticipato – partenza anticipata), nessun rimborso è dovuto.
ARRIVI
PARTENZE

Sabato a partire dalle ore 15:00
Sabato entro le 9:30

PAGAMENTI
La prenotazione verrà confermata al ricevimento della caparra confirmatoria.
Penalità in caso di annullamento: fino a 45 giorni prima dell'inizio del soggiorno verrà
rimborsato il 100% dell'ammontare della caparra versata, trascorso tale termine non
verrà effettuato alcun rimborso, l'intero importo verrà trattenuto a titolo di penale e
nessun obbligo sarà più dovuto.
Il saldo sarà da effettuare alla consegna delle chiavi e/o comunque entro 3gg dall'arrivo.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per eventuali informazioni ed in
attesa di accoglierVi qui a Loano, porgiamo cordiali saluti.

APPARTAMENTO TIPO:
Appartamento bilocale, composto da soggiorno con divano letto sdoppiabile,
angolo cottura, camera da letto matrimoniale o doppia, servizi privati con box
doccia, ampi terrazzi.
All'interno dell'appartamento: TV color, lettore DVD/Divx, accesso wi-fi , antenna
satellitare, videocitofono, telefono diretto in entrata ed in uscita, alzatapperelle
elettrici, cassetta di sicurezza elettronica.
Aggiornato al 19.02.2022

