
Condizioni generali

Se la permanenza è di 2 settimane si applica uno 
sconto del 3%, se di 3 settimane del 6% e da 4 
settimane del 10%.

Self check-in dalle ore 14.
Self check-out entro le ore 10.

Per confermare la prenotazione è richiesta una caparra 
del 30% da corrispondere con bonifico bancario entro 3 
giorni dalla prenotazione oppure con carta di credito 

In caso di cancellazione secondo la normativa vigente, 
la struttura può trattenere la caparra versata, tuttavia 
per cancellazioni fino a 30 giorni prima dell’arrivo tale 
somma potrà essere utilizzata per un successivo 
soggiorno entro l’anno. In caso di cancellazione a meno 
di 30 giorni dall’arrivo o no show la caparra versata 
sarà trattenuta come risarcimento senza ulteriori costi

Il saldo, comprensivo delle spese per le pulizie, della 
tassa di soggiorno e della cauzione di 800 € dovrà 
pervenire con bonifico bancario entro 10 giorni dalla 
data di arrivo oppure con carta di credito.

È possibile sottoscrivere una polizza assicurativa con 
Allianz.

Le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, 
gas e rifiuti sono comprese nel prezzo di locazione

Spese per le pulizie finali obbligatorie 180 €.

SERVIZI SU RICHIESTA
Se si desidera un servizio di pulizia supplementare il 
costo è di 60 € al giorno
Set lenzuola, asciugamani e biancheria per la casa 
extra:
- 30 € per 1 o 2 persone per 7 giorni;
- 50 € per 3 o 4 persone per 7 giorni;
- 70 € per 4 o 6 persone per 7 giorni.

Informazioni utili

PARCHEGGIO/GARAGE
Per ogni appartamento è garantito 1 posto auto nel 
garage del palazzo.

AMICI ANIMALI
Gli appartamenti possono ospitare animali domestici 
di piccola taglia (fino a 25kg) con un costo extra per le 
pulizie finali obbligatorie di 60 €.

NON SMOKING
In tutte le Residenze è richiesto di non fumare.
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