
REGOLAMENTO APPARTAMENTI 

 

COSE DA SAPERE: 

E’ severamente vietato entrare negli appartamenti con sci, scarponi o snowboard. Tutte le attrezzature 

devono essere perciò tenute nell’apposito deposito sci. In caso contrario verrà trattenuta la cauzione. 

Alla partenza l’appartamento dovrà essere liberato non oltre le ore 09.00 per permettere alle nostre 

collaboratrici di riuscire a pulire l’appartamento nei temi stabiliti. La partenza dopo l’orario stabilito causerà la 

perdita della cauzione. 

Il sistema di riscaldamento si attiva/disattiva automaticamente al raggiungimento dei gradi impostati. 

Si prega di avvisare immediatamente se si verificano danni durante il vostro soggiorno. 

In nessun caso è permesso l’alloggio a un numero di persone superiore a quello stabilito al momento della 

prenotazione. 

 

PER MOTIVI DI SICUREZZA, QUANDO USCITE DALL’APPARTAMENTO, ASSICURATEVI CHE: 

Tutte le luci e i dispositivi elettrici siano spenti e che nessun oggetto sia lasciato accanto o sopra al piano 

cottura in quanto potrebbe causare un incendio. 

Chiudere bene le finestre poiché il freddo potrebbe far gelare e scoppiare i termosifoni provocando danni 

ingenti. 

Chiudere bene tutti i rubinetti dell’acqua per evitare sprechi e allagamenti. 

 

QUANDO SIETE IN APPARTAMENTO VI PREGHIAMO DI: 

Non appoggiare pentole roventi sulle superfici in quanto potrebbero incendiarsi o lasciare segni irremovibili. 

Non inserire oggetti metallici nel microonde poiché scoppierebbe causando danni a voi e alla struttura. 

Usare solo le apposite compresse nella lavastoviglie e non usare nessun altro tipo di detergente. 

Ai sensi della legge n° 13 Art. 51 è severamente vietato fumare all’ interno degli appartamenti. 

Non spostare per alcun motivo mobili e arredi, potreste causare danni a pavimenti e muri. 

Rispettare il silenzio notturno dalle ore 22.00 alle ore 8.00 e non disturbare gli altri ospiti 

Non gettare nel WC nessun oggetto (assorbenti, stracci, cotton fioc, ecc.) al di fuori della carta igienica, 

potrebbero otturare il WC provocando la fuoriuscita di acqua 

 

ALLA VOSTRA PARTENZA VI PREGHIAMO DI: 

Gettare tutto il cibo inutilizzato e pulire forno, piano cottura e frigorifero lasciando gli sportelli aperti. La voce 

pulizie finali NON COMPRENDE la pulizia della cucina, stoviglie e gettare la spazzatura negli appositi 

contenitori posti all’ esterno della casa 

Chiudere bene le finestre 

Chiudere a chiave l’appartamento e riconsegnarle presso il nostro ufficio. In caso di smarrimento e/o 

mancata riconsegna delle chiavi verrà addebitato un importo di € 30,00 per ogni mazzo. 

RESPONSABILITÀ: 

Qualora il cliente, o i suoi ospiti, arrecassero danno all’alloggio o al suo contenuto, il cliente sarà ritenuto 

responsabile di tale danno con conseguente perdita della caparra versata. 



Si declina ogni responsabilità per eventuali danni occorsi sulle rampe di accesso e zone comuni 

Gli appartamenti possono essere occupati solo dal n° di persone indicate nel voucher (i bambini sono contati 

come persone intere). In caso si presentino più persone di quelle prenotate, il responsabile ha il diritto di 

rifiutare l’entrata o di far pagare un supplemento. Trattative dirette fra il cliente ed il responsabile in loco non 

sono permesse. 

 

CAUZIONE CAUTELARE: 

La cauzione verrà restituita soltanto dopo un sopralluogo dell’appartamento da parte del proprietario poco 

prima della partenza. Il cliente deve aver riguardo dei locali affittati ed è responsabile di ogni e qualsiasi 

danno dovesse provocare nei locali stessi. Alla partenza i locali dovranno essere lasciati puliti e nelle stesse 

condizioni trovate all'arrivo. Il deposito cauzionale sarà interamente restituito alla partenza del cliente, in 

caso di esito positive del controllo. 


