
REGOLE DELLA CASA PER IL SOGGIORNO NEI NOSTRI APPARTAMENTI: 

Gentile Ospite, le regole da osservare nei nostri appartamenti non sono soltanto quelle sancite dalla Legge, 
ma, più semplicemente, sono dettate dal buon senso e dal reciproco rispetto. Queste regole potranno risultare 
eccessive, ma vogliamo considerarle dei suggerimenti utili a garanzia di un soggiorno sereno, tranquillo e 
senza sorprese. Per evitare possibili malintesi, La preghiamo quindi di leggerle attentamente. 

ARRIVO: salvo diversi accordi (definiti per iscritto), il check-in dovrà essere effettuato dalle 15.00 alle 20,00. 
Vi preghiamo di informarci sull'orario di arrivo e di avvertirci in caso di eventuali ritardi.                                         

CHIAVI: sarà un piacere consegnarLe le chiavi del nostro appartamento a patto che le custodisca 
attentamente. In caso di smarrimento delle stesse saremo costretti ad imporre una penale per il cambio delle 
serrature dell’importo di 30/50 €. 
                                                                        
PARTENZA: gli alloggi devono essere riconsegnati entro le ore 10.00 della data di partenza prevista, salvo 
diversi accordi. Prima della vostra partenza, al fine di facilitare il lavoro dell’impresa di pulizie (quindi l’arrivo 
dei prossimi affittuari), vi invitiamo gentilmente a svuotare e buttare tutti i rifiuti all’interno della casa - lasciare 
pulite le stoviglie - chiudere persiane, finestre e porte dell'alloggio, lasciare gli asciugamani sporchi sul 
pavimento dei bagni ed eventuali asciugamani puliti sul letto. Tutti gli eventuali guasti o danni evidenti 
riscontrati dal manager saranno conteggiati e conseguentemente dedotti dal deposito cauzionale. 
 
RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA: vi ricordiamo di utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta 
differenziata e collocarli in strada come da calendario in dotazione. Nel caso in cui, al momento dell’uscita, 
venga rinvenuta immondizia non differenziata e comunque accumulata da piu’ giorni, saremo costretti ad 
imporre una penale per lo smaltimento per un importo di 30/50€. 
 
RECLAMI: Qualsiasi reclamo (in merito a difformità o malfunzionamenti) dovrà esserci comunicato entro 24 
ore dall’arrivo. Per eventuali ulteriori reclami per fatti o eventi, tali da provocare un danno alla sua vacanza, 
potrà rivolgersi a noi che ci adopereremo tempestivamente per risolvere ogni problema, concedendoci pero’ il 
tempo per risolverlo direttamente o tramite personale specializzato. 

LEGGERE CON ATTENZIONE: 

 Si prega di non gettare carta igienica o altro nel wc dei bagni, dei lavandini e nelle docce. In caso si 
renda necessario lo spurgo della fognatura, saremo costretti ad imporre una penale per l’intervento di 
personale specializzato pari a 100 euro (cento euro). 

 Gli animali sono ammessi solo in alcuni appartamenti con addebito di spese extra per le pulizie pari a 
30€. 

 Ogni volta che si esce dall'alloggio è obbligatorio: 
spegnere le luci, la tv, il condizionatore e le ventole, la valvola del gas, i rubinetti e quant'altro. 

 Tutti gli alloggi (esclusi ville e residenze con piscina con potenza maggiorata a 4,5/6 kw) sono dotati 
di 3 kw al contatore. Siete pertanto pregati di utilizzare con parsimonia gli elettrodomestici (alternando 
il loro funzionamento) per evitare l'esubero di potenza e il distacco del contatore. 

 Motivi per cui il deposito non potrebbe essere restituito (oltre al risarcimento di danni evidenti):  
- non liberare l'appartamento entro le ore 10.00 il giorno della vostra partenza. 
-  soggiorno (non autorizzato) di più persone oltre quelle indicate nel contratto e/o nella prenotazione 
o superiori alla capienza dell’alloggio. 

CONCLUSIONI: Questo regolamento ha lo scopo di creare armonia tra l'affittuario ed il proprietario della casa 

o l’Agenzia che gestisce l’alloggio. Tutti teniamo che la nostra casa venga trattata bene e a tutti fa piacere 

trovare una casa accogliente, confortevole e pulita, dotata di tutti i servizi funzionanti.  

Lo staff di case costa iblea vi augura buona permanenza e buone Vacanze! 
 
Persone da contattare in caso di necessità o assistenza: 
Sig. ______________________ tel.____________________ (whatsapp) 
 
PER ACCETTAZIONE E PRESA VISIONE DEL CONDUTTORE 

___________________________________________________ 


