
 

 

 
 

REGOLE PER APPARTAMENTI 
 

Queste regole sono una guida per le pochissime persone che non vogliono rispettare gli 
altri e la proprietà altrui.  Per la maggioranza delle persone che leggono questa pagina - 
queste regole sono la norma. 
 

1. Arrivo non prima delle 16.00 – Partenza ENTRO LE 09.30. 
2. Pagamento finale –  il giorno dell’arrivo se non già saldato. 
3. Parcheggio – un posto macchina per appartamento -  a richiesta per altri spazi 
4. Perdita di chiavi –  €10 per ogni chiave perso. 
5. Riscaldamento – termostato a tempo – mai lasciare le finestre aperte quando uscite 

d’inverno. 
6. Aprite le finestre per poco tempo dopo aver fatto la doccia/cucinato per evitare che si 

forma la muffa. 
7. Non camminare in appartamento/scale con gli scarponi – fanno rumore e danneggiano i 

pavimenti. 
8. Troppo rumore non sarà tollerato – i gruppi non devono incontrarsi tutti in un 

appartamento. 
9. Rotture – devono essere notificate – il proprietario deciderà se sarà necessario il 

risarcimento. 
10. Solamente le persone prenotate possono entrare negli appartamenti. 
11. L’ecologia è importante – spegnete tutte le luci non necessarie. 

 
 

COME SI DEVE LASCIARE UN APPARTAMENTO 

   

1. L’appartamento deve essere lasciato come l’avete trovato. 
2. L’immondizia deve essere portata fuori. Quello generale – nei bidoni quadrati con una 

riga arancione, cartone, plastica e vetro negli appositi bidoni – tutti lungo le strade 
principali. 

3. Frigorifero – deve essere pulito. Cibo lasciato in appartamento deve essere lasciato sul 
tavolo. 

4. Piatti, pentole, posate, bicchieri ecc devono essere lavati e rimessi al loro posto. 
5. L’attrezzatura deve rimanere nel proprio appartamento. Sarà a carico del cliente quello 

che manca. 
6. Il forno/microonde deve essere lasciato come trovato.  
7. Asciugamani, dove forniti, sono per asciugarsi solamente, e non per pulizie generale 

della casa. 
 

 
LE REGOLE DEVONO ESSERE SEMPRE RISPETTATE.  SE QUANTO DESCRITTO NON VIENE 
RISPETTATO PREGIUDICA I GIORNI SUCCESSIVI DI PERMANENZA PRENOTATI, SENZA RIMBORSO. 
 

   IL PROPRIETARIO SI RISERVA IL DIRITTO DI CHIEDERE UNA CAUZIONE PER EVENTUALI DANNI  
   NEL CASO DI DANNO, PULIZIE EXTRA, O ARTICOLI MANCANTI NEL APPARTAMENTO, VERRÀ 
   ADDEBITATA LA SOMMA APPROPRIATA.  PULIZIE EXTRA COSTA €50 / ORA. 
   
 


