
APARTMANI LACMAN 

 

L'ORDINE DELLA CASA 
 

Benvenuti nella casa nostra! 

 

Vogliamo conoscergli con l'ordine della casa per farle une vacanze aggradabile. Per tutti l'informazzioni ce al loro 

dispozicione la riccecione della agenzia turistica „Laurana tours“. 

 

E considerato che l'ospite acceta l'ordine della casa quando prende l'appartamento in cui sara sistemato. 

 

1.) L'accomodazione nell'appartamento si conta per un giorno, contando dalle 12 d'un giorno fino alle 09 del 

giorno prossimo. Tratenutazione degli ospiti dopo le 09 comanda il pagamento d'ancora un giorno. 

2.) Se l'ospite non lascia l'appartamento dopo la fine del contratto l'agenzia puo: finire con i servizi e contare 

all'ospite cosi prolungato uso dell appartamento a prezzo tre volte piu grande da quello nell contratto. 

3.) Il prezzo dell' appartamento include: L'uso dell'aqua, electricitta, l'energia per cuccinare, riscaldamento 

d'aqua e il spazio, pulitazione dell'appartamento e il cambiamento delle biancherie nella camera e nel 

bagno. 

4.) Il prezzo per l'uso dell'appartamento si paga prima l'ininzio dell'uso dei servizi. 

5.) Se l'ospite lasca l'appartamento prima del periodo d'accordato, l'agenzia non lo torna la somma pagata. 

6.) In momento dell'uso d'appartamento l'ospite firma la lista dell'inventario. E considerato che l'ospite e in 

d'accordo con la lista se in momento della firmazione non ha nessun reclamo. 

7.) L'ospite puo ussare la radio, la TV...a condizione che non disturba il pace degli altri ospiti. Se i aparati 

come quelli si usano cosi che disturbano il pace degli altri ospiti, l'agenzia puo proibire l'uso dei aparati. 

8.) All'ospite non e permesso prendere gli animali nell'appartamento, se non fosse differente in contratto. Ma 

se fosse cosi, gli animali possero stare soltanto nelle stanze in cui e permesso. L'ospite deve pagare 

l'agenzia una somma per avere gli animali nell'appartamento. L' ospite ha la risponsabilita per tutto che 

sua animale faccia. 

9.) All'ospite non e permesso a prendere i materiali explosivi e i materiali con un odore forte e ingradabile 

nell'appartamento. 

10.) Speccialmente non si puo: 

 Prendere qualchi mobili nell'appartamento o fare acluni cambi sui mobili senza d'accordo con lo 

proprietario, 

 Accomodare nell appartamento piu persone della cappacita dell'appartamento, 

 Prenotare l'appartamento per qualchi servizi che non sono nel contratto, 

 Fare nel appartamento qualcosa che disturba la vita comuna, o qualcosa contro il morale e il pace 

publico, 

 Usare i aparati che spendono molta energia senza il permesso del proprietario, 

 Chiudere un animale dietro l'appartamento e lasciarla senza supervisione, 

 Dare lo cibo agli animali dalla strada (cani, gatti...) vicino l'appartamento, 

 Dopo le 22:00 ascoltare la musica forte che disturba il riposso della notte, 

 Senza il permesso del proprietario prendere altri ospiti nell'appartamento, quelli non registrati 

nell'appartamento e restargli a dormire dietro. 

 Prendere isugammani e il resto dell'inventario dell'appartamento sulla spiaggia ecc. 

 

 

<<<<L'ospite e pregato di lasciare l'appartamento pulito>>>> 

 

Per l'ospite che non rispette l'ordine della casa sarranno cancelati subito tutti i servizi. 

Per non pagazione o disturbazione nell appartamento saranno prese le cose dell'ospite fino anche non paga 

il conto completo. 

 

 

 

BUONE VACANZE 

         

 

APARTMANI LACMAN 
 


