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REGOLE DELLA FORESTERIA

ARRIVI  E  PARTENZE: Arrivo  entro  le  ore  17,00  (salvo  accordi  diversi). 
Partenza entro le ore 10,00.
Quando si assentano dalla foresteria gli ospiti sono tenuti a chiudere finestre 
ed imposte,  le luci, e assicurarsi che siano  chiusi i rubinetti nel bagno, in 
cucina e chiusa la porta di ingresso.
PRENOTAZIONE:  La  prenotazione  è  ritenuta  valida  solo  alla  ricezione  del 
versamento del 30% sull'intera somma a titolo di acconto entro e non oltre 
una  settimana  dall'accordo verbale.  Dopo  tale  termine  la  prenotazione  é 
ritenuta nulla.
In  caso  di  disdetta  della  prenotazione  prima di  30  gg. dall'arrivo,  verrà 
rimborsato il 50%  dell'acconto versato.  Nulla sarà restituito se la disdetta 
avverrà dopo tale termine.
I  contratti sono  nominativi e  non  cedibili  a  terzi  senza  la  preventiva 
autorizzazione del proprietario. Il prezzo delle locazioni include l'affitto della 
casa e i costi di acqua, luce.
PAGAMENTI:  il  saldo verrà effettuato improrogabilmente il  giorno di arrivo 
subito dopo aver preso possesso della casa (non si accettano carte di credito). 
Alla  cifra  concordata  verranno  aggiunti  €  100,00 a  titolo  di  deposito 
cauzionale che verrà restituito al termine della locazione, dopo la verifica dello 
stato dell'immobile e degli arredi.
DOTAZIONE: il monolocale è dotato di angolo cottura con fornelli elettrici, 
frigorifero, utensili  e stoviglie per la cucina, biancheria da letto e da 
bagno per ogni ospite. Materiale per le pulizie. 
Il cambio settimanale e pulizie periodiche sono su richiesta. 
Il monolocale è dotato dell'arredo necessario ad un comodo soggiorno,  NON è 
dotato di televisore, radio e telefono per meglio soddisfare esigenze di quiete 
e relax  degli  ospiti.  Gli  ospiti  sono tenuti  a  non sostituire  le  suppellettili 
presenti  nella  foresteria  e a restituirle  nelle  condizioni  nelle  quali  le  hanno 



ricevute.
Gli ospiti sono responsabili della buona conservazione di quanto a loro affidato 
in uso e rispondono dei danni eventualmente arrecati.
ORDINE E PULIZIA: il monolocale viene consegnate pulite e in ordine, sarà 
cura degli  ospiti  mantenerle tali  e riconsegnare alloggio, stoviglie  e fornelli 
puliti. Siete tenuti ad usare il bagno nel rispetto delle elementari norme di 
igiene. Eventuali inadempienze comporteranno addebiti.
RECLAMI:  eventuali  guasti  o  disservizi  vanno immediatamente  segnalati e 
verranno riparati nel più breve tempo possibile, ma sempre compatibilmente alla 
reperibilità di materiale e di personale.
AGLI  OSPITI  CHE  LASCERANNO  L'ALLOGGIO  IN  ANTICIPO  NON  SARA' 
RICONOSCIUTO ALCUN RIMBORSO PER IL SOGGIORNO NON GODUTO.
Si  richiama al  rispetto del  riposo altrui  in  generale,  in  particolare  sono da 
evitare rumori molesti  nelle ore di riposo diurno (ore 14 - 16) e notturno 
(dopo le ore 22).
DIVIETI: è tassativamente proibito introdurre e detenere nella Foresteria:
- armi di ogni tipo;
- sostanze esplosive;
- materiali infiammabili;
- animali di qualsivoglia specie.
E' proibito gettare nei condotti di scarico di lavabo, WC, ecc. materiali che 
possano ostruire le tubazioni.
E’ altresì assolutamente vietato: l’impiego di stufe a gas o stufe elettriche con 
resistenza a vista, stufe a kerosene o simili per il riscaldamento.
E' tassativamente vietato fumare in ogni ambiente della Foresteria (INCLUSO Il 
BAGNO).
Agli ospiti NON è consentito ospitare, anche per brevi periodi, persone terze 
all’interno della foresteria.
In caso di  malattia ritenuta pericolosa per la comune convivenza, l’ospite 
dovrà lasciare la Foresteria e avvisare la Direzione. 
Gli  oggetti ritrovati e consegnati alla Direzione saranno da questi tenuti  a 
disposizione  del  proprietario  al  quale,  comunque,  sarà  data  tempestiva 
comunicazione.
La Direzione non risponde in  alcun caso di  infortuni  occorsi  nei  locali 
adibiti a FOResteria e, altresì, non risponde per furti di qualsiasi oggetto, 
denaro o altro all’interno e all’esterno della FOResteria. Declina, inoltre, 
ogni responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti da calamità 
naturali o da altri fatti estranei alla propria volontà. 
La direzione si riserva il diritto di sospendere l’uso della Foresteria, sia per 
ragioni  di  necessità  che  per  motivi  derivanti  dalla  mancata  osservanza  del 
presente regolamento.

La Direzione            


