REGOLE DELLA CASA
Benvenuto !
Vorremmo farvi conoscere le regole della casa per rendere il vostro soggiorno confortevole e prevenire eventuali
malintesi:
1. Al suo arrivo si sono tenuti a fornire una serie di documenti personali e pagare il conto pieno di affittare appartamenti
meno anticipo. L'alloggio è disponibile dalle ore 14.00 del giorno di arrivo alle 10:00 del giorno di partenza .
2. Ospite , all'arrivo classificato deposito di 100 euro a titolo di garanzia per eventuali danni , e se tutto va bene , gli stessi
ritorni prima della partenza o dopo l'ispezione dell'appartamento da parte del proprietario . Pulizia finale di 20 euro ,
anche al momento dell'arrivo .
3. Il cliente è tenuto a mantenere un appartamento pulito dopo il contratto di locazione scade lasciarlo nelle condizioni in
cui è stato trovato . Trash è necessaria quantità giornaliera .
4. Il cliente è tenuto a prendersi cura dei vostri effetti personali e oggetti di valore lasciati in appartamento e il
proprietario non è responsabile per l'eventuale scomparsa .
5. Al momento di lasciare l'appartamento il cliente è tenuto a chiudere le imposte sulle terrazze e balconi , spegnere tutti
gli elettrodomestici, tra cui aria condizionata, acqua chiusa , chiusa la porta dell'appartamento e chiudere la porta
d'ingresso della casa .
6. Sotto il normale uso di condizionatori d'aria si comprende solo quando l'ospite all'interno dell'appartamento , e quando
tutte le finestre e le porte dell'appartamento chiuso . Lasciando il clima coinvolti quando una persona è vietata .
7. L'appartamento può essere utilizzato solo da che è regolarmente registrato in appartamento. Il proprietario può
chiedere al cliente di approvare eventuali visite in determinati momenti .
8. Non è consentito portare armi, esplosivi e materiali infiammabili in appartamento . Utilizzo di apparecchiature e
dispositivi che non sono parte integrante dell 'appartamento è consentita solo con il consenso del proprietario (barbecue ,
ecc.) Non è consentito fumare all'interno dell'appartamento a causa del fuoco potenziale , è consentito fumare sui terrazzi
e balconi .
9. Il proprietario ha il diritto all'assenza degli ospiti entrare nell'appartamento , al fine di evitare possibili danni o situazioni
di pericolo . Ogni voce del proprietario è tenuto a issare un ospite .
10. Distruzione di attrezzature e mobili provocando disordini e disturbare gli altri ospiti e fare rumore dopo le 22.00.
11. Le suite sono vietati da portare dispositivi e apparecchiature .
12. In caso di guasto o danneggiamento di impianti, mobili, apparecchi o impianti , suites per gli ospiti è immediatamente
l'obbligo di informare il proprietario . Se il verificarsi di danni per colpa del cliente , il cliente è tenuto a rimborsare il valore
appropriato .
13. L' introduzione di animali in appartamento non è permesso.
14. Con l' inizio dell'uso degli appartamenti è inteso che il cliente abbia familiarità con le regole della casa . Regole della
Casa è parte integrante degli appartamenti in affitto . In caso di mancato rispetto delle norme e dei regolamenti
proprietario ha il diritto di rifiutare fornire ulteriori servizi senza rimborso.
15. I suoi commenti, suggerimenti o complimenti per il tuo proprietario che è a vostra disposizione 9,00-22,00.
Grazie per la vostra collaborazione e comprensione e vi auguriamo un piacevole soggiorno !
I proprietari di appartamenti BIBA

