REGOLAMENTO MARE BLU RESIDENCE
Si invitano i Gentili Ospiti a leggere il regolamento e ad osservare le regole scrupolosamente al fine di
consentire un piacevole soggiorno a se stessi e agli altri.

1. SOGGIORNO:
I soggiorni sono di durata minima settimanale da sabato a sabato nei mesi di luglio ed agosto, salva diversa
autorizzazione in tal senso al momento della prenotazione da parte della Direzione.
La prenotazione si terrà confermata solo al ricevimento di una caparra confirmatoria pari al 20% del costo
complessivo del soggiorno tramite bonifico bancario.
L’assegnazione dell’unità abitativa viene effettuata secondo disponibilità ed eventuali preferenze verranno
soddisfatte nel limite del possibile. La richiesta di un particolare appartamento (numero, piano, orientamento,
ecc.) verrà tenuta in considerazione all'atto della prenotazione, in base alle disponibilità.
Si informa, inoltre, la gentile clientela che il personale autorizzato dal Residence può entrare negli appartamenti per eventuali riparazioni o manutenzioni anche in Vostra assenza.
2. ARRIVI E PARTENZE
L'appartamento viene messo a disposizione dalle 15:00 del giorno di arrivo, la consegna delle chiavi è
prevista entro e non oltre le ore 21:00; qualora l’arrivo si prolungasse oltre le 21:00 è necessario contattare
un addetto alla Reception poichè non è previsto un servizio di portineria notturno.
All'arrivo dovranno essere esibiti, per la registrazione, i documenti d'identità di tutte le persone che
occuperanno l'appartamento. Nel caso il cliente non arrivi il giorno previsto ma, per propri motivi, posticipi
l'arrivo e nel caso di partenza anticipata, non sono previste né riduzioni, né rimborsi.
L’alloggio deve essere lasciato libero entro le 10.00 del giorno di partenza. La partenza deve avvenire
nell'orario previsto al fine di consentire al personale addetto il controllo dello stato di manutenzione.

3. PAGAMENTO
Il saldo del soggiorno dovrà essere versato all’arrivo, salvo disposizioni differenti date dalla Direzione, a
mezzo contanti, assegno bancario, bancomat o carta di credito.
I clienti che partono in anticipo sono tenuti a pagare la camera per i restanti giorni della prenotazione ai sensi
dell’art. 1385 -1386.
4. DEPOSITO CAUZIONALE
Una cauzione di € 200,00 sarà richiesta a titolo di garanzia per eventuali danni o rotture causati durante il
soggiorno, tale cauzione verrà restituita alla partenza dopo aver effettuato il controllo dello stato
dell’appartamento salvo danni o mancanze.

5. RESPONSABILITA’ DEL RESIDENCE
La Direzione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ammanchi di effetti personali e beni di valore o
denaro tenuti nell'alloggio locato.
Tutti gli appartamenti sono dotati di una cassaforte, la Direzione non risponde del mancato utilizzo.

6. NORME DI SOGGIORNO
E’ d’obbligo rispettare la fascia oraria di riposo, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dopo le ore 23.00 si
raccomanda di non procurare disturbo con schiamazzi e televisore a volume alto. Raccomandiamo il limite
del volume max.15

Non è ammesso fumare all’interno degli ambienti e delle camere. L’osservanza di questa semplice regola
nasce dall’esigenza di tutelare chi non fuma e chi soggiornerà dopo di voi, oltre che una norma per la
prevenzione degli incendi.
Tutti gli appartamenti sono dotati di rilevatori di fumo.
E’ vietato lanciare oggetti dai balconi degli appartamenti.
E’ assolutamente vietato gettare rifiuti di ogni genere al di fuori delle aree addette dislocate all’interno del
Residence. E’ da osservare scrupolosamente la raccolta differenziata.
E’ vietato fare bagni notturni in piscina.
L'uso della piscina è riservato soltanto agli ospiti del Residence.
Raccomandiamo ai nostri ospiti di rispettare gli orari della piscina; l' orario di apertura è dalle 09:30 alle
13:30 e dalle 16:00 alle 19:00. L’utilizzo della piscina ai minirenni è consentito sempre con la presenza di un
adulto. La Direzione non è responsabile di ciò che accade quando il bagnino non è presente.
7. POSTO AUTO
E‘ garantito un solo posto auto per ogni appartamento, i clienti possessori di 2 auto devono necessariamente
lasciare una di queste al di fuori del Residence.
8. SERVIZIO SPIAGGIA
Ad ogni appartamento corrisponde un servizio spiaggia comprensivo di un ombrellone con due lettini. Il lido
di riferimento viene assegnato dalla Direzione in base alla gestione delle disponibilità. Eventuali richieste e/o
esigenze verranno prese in considerazione al momento della prenotazione, qualora sia possibile.

9. OSPITI
Il numero di ospiti è stabilito per ogni tipo di appartamento e non potrà essere superato.
I parenti, gli amici ed i visitatori, potranno accedere alla struttura del Residence, solo dopo autorizzazione
della Direzione e comunque non potranno pernottare all’interno della stessa ed usufruire della piscina.
10. APPARTAMENTO
L'appartamento deve essere lasciato in ordine, privo di rifiuti, il frigorifero vuoto e le stoviglie lavate, poichè
non rientrano nelle spese di pulizia finale, pena l’addebito di Euro 30,00.
Raccomandiamo la pulizia delle piastre elettriche che va effettuata con un panno umido (e non bagnato!) al
fine di evitare cortocircuiti che danneggerebbero il loro funzionamento.
11. ANIMALI DOMESTICI
E' consentito l’accesso agli animali di piccola taglia (max. 12 kg) nella struttura, dietro supplemento. I cani
devono essere in qualsiasi caso tenuti al guinzaglio in tutti gli ambienti in comune del Residence.
Tutti i proprietari sono pregati di pulire dove sporcano e sono responsabili dei danni causati dagli stessi.
Nella zona piscina e nei giardini con i giochi per i bimbi gli animali non sono ammessi per questioni igieniche.

Con la conferma della prenotazione viene accettato il presente Regolamento.
Vi ringraziamo per la gentile attenzione e vi auguriamo una felice vacanza.
LA DIREZIONE
Mare Blu Residence

