
REGOLAMENTO USO APPARTAMENTI/VILLE USTICATOUR

1. Non e' consentito ospitare un numero di persone superiore a quello concordato con la
UsticaTour ( sia di giorno che di notte )

2. Il giorno di partenza l' immobile va liberato ( Check Out ) di regola alle 9:30 salvo diversi
accordi . E' prevista un zona deposito bagagli ed un servizio doccia per i clienti in partenza .

L' ingresso ( Check In ) sarà effettuato il prima possibile  di regola comunque è garantito
entro le ore 16:00 massimo  

3. E' vietato organizzare feste negli immobili della UsticaTour .
4. E' vietato fumare all' interno degli immobili della UsticaTour 

5. E' vietato introdurre all' interno animali senza preavviso.
6. E' necessario essere rispettosi, oltre che dell' immobile anche  della quiete pubblica ed avere

rapporti di buon vicinato .
7. L' inquilino firmatario del presente regolamento ( tassativamente maggiorene) s' impegna  al

buon mantenimento  dell' immobile al rispetto delle regole anche in nome e per conto degli 
altri inquilini presenti nell 'immobile in questione  . In caso di guasti e/o danni  a lui non 
imputabile deve comunicarlo il prima possibile comnque entro 8 ore alla UsticaTour.          
E' richiesta una cauzione di € 300,00 al momento del check in,  in contati che verrà restituità
prima della partenza dopo che l' immobile verrà controllato e verrà accertato che non ci sono
danni nell' immobile in questione . 

8. I documenti d' identità ( anche per snellire le pratiche di check In ) devono essere inviati
possibilmente qualche giorno prima .

La UsticaTour in caso di violazione di uno delle sopra indicate regole si riserva la facoltà di far
liberare l' immobile immediatamente a tutti gli inquilini e senza rimborsare la cifra che dovrà essere

comunque saldata 15 giorni prima dell' arrivo .   

L' Inquilino                                                                     il Titolare della Usticatour 


