REGOLAMENTO RESIDENCE POSEIDON
Per una nostra migliore gestione e per permetterci di organizzare al meglio il
vostro soggiorno, prima e durante la vostra permanenza, vi chiediamo di
prendere atto delle regole sotto riportate.

ARRIVI E PARTENZE: l’unità abitativa verrà consegnata alle ore 16,00 e dovrà essere liberata entro le
ore 10,30.
1. Nell' area Residenziale comune a tutti è vietato parcheggiare. Fatta eccezione per carico e scarico dei
bagagli.
2. L’automobile deve essere parcheggiata nell’apposito parcheggio sottostante in caso contrario sarà
pagata una penale. E’ vietato spostare, rimuovere il mobilio e portarlo all’esterno dell’appartamento.
3. Non è consentito disturbare i vicini con rumori molesti (radio e a tutto volume o bambini irrequieti) nelle
ore di riposo diurno (ore 14 - 16) e notturno (dopo le ore 23).
4. Vietato stendere sulle siepi. Vietato stendere sui davanzali dei balconi
5. I clienti devono provvedere a depositare la spazzatura nei contenitori comunali e a rimettere gli eventuali
mobili spostati nella posizione originaria. Le stoviglie e le altre dotazioni degli alloggi (sedie, tavoli, sdraio
,ecc…) non devono essere utilizzate o trasportate all'esterno del Residence. Eventuali inadempienze
comporteranno addebiti.
6. RECLAMI: Gli elettrodomestici presenti nell’unita’ abitativa vanno controllati all'arrivo: eventuali guasti
vanno immediatamente segnalati e verranno riparati nel più breve tempo possibile compatibilmente alla
reperibilità di materiale e di personale.
7. NUMERO DI PERSONE: non sono consentiti pernottamenti ad eventuali ospiti. I clienti sono tenuti a
fornire documenti identificativi di tutti i presenti nell'unità abitativa.
8. Non è consentito giocare al pallone in giardino e comunque maltrattare le piante. Il residence presenta
dei locali comuni per il lavaggio della biancheria, a mano o con lavatrice a gettoni. Parcheggio interno.

9.

OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIO L'occupazione dell'appartamento è limitata al numero delle persone
menzionate sul contratto. Il responsabile del Residence Poseidon potrà vietare l'ingresso delle persone
eccedenti. L'affittuario s'impegna ad occupare l'alloggio rispettando le regole di buon vicinato. La pulizia
delle stoviglie e del materiale da cucina deve essere effettuata dal cliente poiché non è inclusa nella
pulizia settimanale. Al momento della partenza il personale del Residence accerterà che l'appartamento
non abbia subito danni. In tal caso il cliente è tenuto a pagare i danni recati.
10. PISCINA GERMINAL Per i nostri clienti si consente di utilizzare la nostra piscina privata senza alcun
costo aggiuntivo e il tempo limite, ma nel rigoroso rispetto delle nostre regole. Indossare la cuffia
obbligatoriamente.
Essere sicuri di fare una doccia prima di entrare in piscina. I bambini sotto i 12 anni non possono stare in
piscina se non accompagnati da adulto dal personale Germinal. L'utente non può tuffarsi. Non sono
ammessi animali in piscina . vietato fumare, lavare i piedi e le scarpe in piscina. Vietato utilizzare in
piscina gonfiabile materassi e barche. Non è consentito utilizzare la piscina, durante la manutenzione.
Non è consentito l'uso di vetro, oggetti fragili (bicchieri, tazze, ecc) in prossimità della piscina. Non è
consentito abbandonare in piscina oggetti estranei (pietre, bastoni, carta, ecc.) L'attrezzatura intorno
alla piscina (ombrelloni, lettini, tavoli, sedie), non si può prendere in prestito per uso personale...
11. TASSA DI SOGGIORNO: 1,50 € a persona al giorno, esenti dal pagamento dell’imposta: i minori entro il
decimo anno di età, i diversamente abili e i loro accompagnatori, gli anziani da 70 anni (compresi) in poi.
Nei periodi richiesti dal Comune.
Nel caso di non rispetto delle nostre regole, noi ci riserviamo il diritto di rifiutare un cliente, senza
restituzione di pre-pagati.

