
Condizioni generali di prenotazione e 
pagamento per la villa 
La prenotazione, dovrà avvenire almeno 60 giorni prima della data di arrivo al soggiorno con un 
acconto del 30% del totale importo che sarà effettuato non oltre 5 giorni dalla data di conferma 
disponibilità e che non sarà restituita in caso di disdetta da parte del cliente. Al momento della 
consegna delle chiavi il cliente è tenuto a versare una cauzione di € 200 per eventuali danni 
all'appartamento e a tutto quello in esso contenuto, la suddetta cauzione sarà restituita al termine del 
soggiorno se non dovessero esserci danni.  

Eventuali altre richieste saranno pagate a parte: 

          pulizia domestica 
          aria condizionata 
          lavaggio biancheria  
          aggiunta biancheria  
          pulizia finale  

La locazione ha inizio  dalle ore 16,00 e non oltre le ore 20.30 ed ha termine non oltre le ore 10,00; 
il cliente è tenuto ad informare almeno 48 ore prima di ogni eventuale imprevisto sugli orari 
concordati. 

Booking and payment conditions for the villa 
Bookings should be made at least 60 days before the date of arrival and a deposit of 30% of the total 
payment should be made within 5 days of receiving confirmation of availability. This will not be 
refunded in the case of a cancellation by the client. When the keys will be given you will also be 
asked to leave a deposit of 200 Euros for any damages that may occur to the property. If no 
damages occur this amount will be refunded on the day of departure. 

Other services should be paid for separately: 

• Cleaning service  
• Air conditioning   
• Laundry service  
• Extra bedding  
• Final cleaning service  

 Guests can check in from 15.00 to 20.30 on the day of arrival and must check out by 10.00am on 
the day of departure. Guests must inform us at least 48 hours before of any changes to times. 


