LOCAZIONE: OFFERTE, PREZZI E CONDIZIONI
IMPORTANTE:
Per una maggiore sicurezza e tutela degli interessi di ambo le parti, onde evitare frodi, furti di identità
e/o foto in modo illecito, si raccomandano gli utenti, prima di effettuare la prenotazione, di prendere
almeno un contatto telefonico col proprietario attraverso uno dei numeri di telefono cellulare indicati su
questo sito. Inoltre accertarsi che bonifici di acconti e/o saldo siano effettuati su c/c bancario intestato a
Davide Malagnino, con IBAN che lo stesso trasmetterà a mezzo mail, al momento della conferma. Solo in
questo modo siamo sicuri che la vostra prenotazione sia andata a buon fine nel modo corretto.

OFFERTE E PROMOZIONI
Sconti personalizzati;
Sconti per periodi di tre settimane o più;
Sconti per locazione di entrambe le villette nello stesso periodo;

PREZZI
Per conoscere i costi per la locazione della villetta è necessario inviare una mail a davide@salento76.it
Indicare nella mail il vostro nome e cognome, numero di telefono, periodo di interesse e numero degli occupanti.
Per un’offerta mirata indicare l’età dei bambini e/o neonati.
Indicare anche l’eventuale presenza di animali domestici al seguito.
Indicare eventuali esigenze o richieste particolari.
SPESE ACCESSORIE:
Consumi di acqua, luce e gas compresi nel prezzo di locazione;
Spese per Pulizie Finali: 50,00 euro;
Costo per eventuale uso facoltativo dell'aria condizionata al prezzo di euro 1,00 a kwh, gestito da
apposito contaore;
Costo per eventuale ospitalità e pulizia animale domestico euro 50,00
Noleggio facoltativo della biancheria da letto al costo di euro 10,00 a persona per cambio
Noleggio facoltativo della biancheria da bagno (tris asciugamani grande, medio e piccolo) al costo di
euro 10,00 a persona per cambio
All'arrivo è richiesta Cauzione pari ad euro 100,00 che verrà restituita a fine soggiorno salvo danni riscontrati.
TERMINI E CONDIZIONI:
Si affitta con contratto turistico.
Le locazioni avvengono generalmente da sabato in sabato salvo diversi accordi presi in anticipo.
Per questioni organizzative gli arrivi devono avvenire dopo le ore 15.00 del giorno stabilito, mentre le partenze
entro le ore 9,00 di mattina. Orari diversi dovranno essere concordati insieme al proprietario prima della
conferma del soggiorno.
Qualora sia tutto di vostro gradimento, dopo accordi presi, verrà inviato il contratto e le coordinate iban per
la caparra del 20-30%per bloccare il periodo di vacanza.
Il saldo dovrà essere effettuato al vostro arrivo dopo aver preso visione dell' alloggio, contestualmente alla
consegna delle chiavi nelle seguenti modalità:
- in contanti nei limiti stabiliti dalla legge;
- a mezzo bonifico anticipato da ricevere sul nostro conto prima del vostro arrivo.
Per esperienze negative non si accettano assegni bancari o postali
In Fede
Davide Malagnino
340 3144657

