Regolamento del Residence

Il Mare tutto l’Anno

Per il decoro del Residence e per il rispetto della Privacy, nonché per una migliore
qualità del proprio soggiorno e di quello altrui, i Clienti e la Direzione hanno il dovere
di contribuire a mantenere il decoro e la tranquillità del Residence turistico.
A tale scopo sono previste le seguenti indicazioni di uso e di serena e civile
convivenza.

• Check-in e check-out
Salvo particolari esigenze rappresentate dal cliente e concordate con la Direzione, il
Check-in è dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed il Check-out entro le ore 10.00.
E’ gradita una comunicazione da parte dei Clienti in merito all’orario d’arrivo e ad eventuali
ritardi.

• All’arrivo
Gli ospiti devono consegnare alla reception i propri documenti di identità validi per gli
adempimenti di legge. La scelta e la designazione dell’appartamento è a totale discrezione
della Direzione del Residence.

• Pagamento o saldo prenotazione
Detratto l’eventuale acconto versato al momento della prenotazione, il saldo del soggiorno
e degli oneri accessori deve essere pagato all’arrivo.
Ad ogni periodo di soggiorno, è richiesta una cauzione in contanti di 200,00 €, che verrà
restituita alla partenza, salvo verifica di eventuali danni e/o ammanchi arrecati all’unità
abitativa.
Accettiamo pagamenti in contanti, con Bancomat e carte di credito Visa e Mastercard.
Non si accettano assegni.
In caso di partenze anticipate non è previsto il rimborso del soggiorno non utilizzato.

• Tassa di soggiorno
La tassa di soggiorno è di 2,00 € al giorno a persona – esclusi i minori di 14 anni – per un
massimo di 7 pernottamenti.

• Chiavi delle unità abitative
La consegna ed il rilascio delle chiavi, e quindi delle unità abitative, deve avvenire
durante l’orario di apertura del Ricevimento, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 salvo diverso
accordo con la Gestione del Residence.
In caso di smarrimento delle chiavi, il Cliente è tenuto al rimborso delle spese per le
nuove copie.
Il costo delle eventuali tessere non consegnate è di 5, € l’una.

• Partenze
Il giorno della partenza gli appartamenti devono essere lasciati liberi entro le ore 10.00 e
le tessere d’ingresso devono essere consegnate al personale della Reception che
provvederà al controllo di quanto dato in uso: ti invitiamo a comunicarci eventuali rotture
e danni.

• Pulizia e decoro delle unità abitative
Per ogni unità abitativa è previsto, con cadenza settimanale, un servizio di pulizia e di
cambio della biancheria. L’unità abitativa dovrà in generale essere lasciata in perfetto
ordine onde consentirci di abbreviare i tempi di pulizia per il subentro di altri Ospiti. A
ciascun Cliente, è richiesto, per senso di rispetto della proprietà e dei locali del
Residence Cigno, nonché dei successivi Ospiti di comunicare eventuali danni alla sua
struttura abitativa e relative dotazioni, intervenuti durante il suo periodo di
soggiorno.Tuttavia è onere degli Ospiti provvedere all’eliminazione giornaliera dei rifiuti
domestici al fine di garantire l’igiene dell’alloggio.
Il giorno della partenza dovrete riconsegnare:
• appartamento ed angolo cottura pulito ed ordinato;
• pentolame e stoviglie lavate;
• spazzatura gettata negli appositi contenitori posti nel retro del Residence.
Prima della partenza verrà effettuato un controllo dell’appartamento. In presenza di danni
e/o di condizioni di particolare disordine e/o sporcizia dell’appartamento o della zona
cucina, delle stoviglie e del piano cottura, sarà dovuta alla Direzione la somma aggiuntiva
di 50,00€.

• Divieto di fumare
E’ severamente vietato fumare all’interno degli appartamenti e nelle parti comuni della
struttura. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di legge.

• Ospiti
Ogni unità abitativa non può essere occupata da un numero di persone superiore al numero
dei letti di cui essa è dotata. È assolutamente vietato far occupare la camera, anche solo
temporaneamente, da persone diverse da quelle dichiarate in fase di check-in. Eventuali
eccezioni dovranno essere concordate preventivamente con la Reception per i necessari
adempimenti di legge. Il Visitatore è tenuto a lasciare alla Reception un documento di
identità che ritirerà al momento dell’uscita dalla struttura. La violazione, anche
occasionale, di questo impegno comporterà la risoluzione del contratto. La sublocazione
è espressamente vietata.

• Regolamento amici a 4 zampe
Sono ammessi massimo 2 cani di piccola taglia o massimo 2 gatti previa comunicazione e
accordo con la Direzione, con richiesta di un supplemento per la pulizia.
Per tutelare la tranquillità di tutti gli ospiti, si prega di attenersi alle seguenti regole:
⚫ gli animali non posso essere lasciati incustoditi nelle parti comuni;
⚫ uso obbligatorio del guinzaglio e della museruola nelle parti comuni;
⚫ i proprietari devono fare attenzione che i loro cani non abbaino, per esempio perché
lasciati soli in appartamento oppure sul terrazzo.
I proprietari degli animali devono fare attenzione affinché il mobilio, le tende e divani non
vengano graffiati e rovinati.
⚫ Assolutamente vietato far dormire gli animali sui letti o sui divani.

⚫ Assolutamente vietato usare oggetti della cucina per dare loro da mangiare o bere.
⚫ Assicurarsi che al loro passaggio tutto rimanga pulito.
Il proprietario è responsabile e risponde di eventuali danni causati dal proprio animale a
cose e/o persone.
Alla partenza l’appartamento verrà visionato.

• Periodo di silenzio
Non è consentito produrre rumori molesti tramite apparecchi radio, televisori, registratori,
strumenti musicali e discussioni tra i componenti degli Ospiti durante tutto l’arco della
giornata. Deve essere rispettato particolare silenzio dalle ore 13.00 alle ore 16,00 e dalle
23.00 alle ore 8.00. I bambini devono essere accompagnati e sorvegliati da una persona
adulta. In ogni caso, deve essere mantenuto un comportamento che in nessun momento
della giornata danneggi l’altrui tranquillità.

• Oggetti di valore
Non rispondiamo della mancanza di oggetti e/o valori degli ospiti – ciascun Ospite è tenuto
alla diligenza della custodia degli oggetti di sua proprietà –, di danneggiamenti conseguenti
a eventi di forza maggiore e alla natura della cosa – eventi atmosferici, calamità naturali,
caduta di alberi o rami o prodotti che rientrino nella natura delle piante, colpi di vento,
danni o furti auto nella zona parcheggio e nell’area della struttura. Per nessun motivo,
all’atto della partenza, verranno riconosciuti sconti a copertura di eventuali o presunti
disservizi che potranno verificarsi a seguito degli eventi sopra descritti.

• Parcheggio

Il Residence dispone di un parcheggio prenotabile a pagamento con un massimo di 9 posti
auto non custodito e non si assume la responsabilità dell’autovettura e di quanto
lasciato incustodito al suo interno.
E’ ammesso parcheggiare solo nel posto prenotato e destinato all’Ospite.

• Utilizzo area lavanderia

L’area lavanderia è sempre aperta.
Nell’area lavanderia sono a disposizione degli Ospiti la lavatrice e l’asciugatrice a moneta
ed il ferro da stiro con l’asse da stiro gratuito.
Questa area è a disposizione di tutti gli ospiti, quindi deve essere lasciata in ordine e pulita
ed i panni non vanno lasciati nella lavatrice od asciugatrice oltre al tempo di utilizzo.
⚫ Non è consentito stendere panni umidi all’interno dell’appartamento.
⚫ Non è consentito stirare nell’appartamento. Si stira solo nell’apposita area della

lavanderia.

• Danneggiamenti e furti
Chi arreca danni all’edificio, ai beni mobili, alle attrezzature, eccetera ne è ritenuto
legalmente responsabile nell’ambito delle normative vigenti. Furti e danneggiamenti
intenzionali verranno immediatamente denunciati.
Al momento della partenza il personale della struttura effettuerà un controllo
dell’appartamento e i costi per la sostituzione e/o riparazione di beni eventualmente
danneggiati o per la perdita delle tessere verranno addebitati all’Ospite e saranno da
versare al momento del check-out.

• Verifiche e controlli
La Direzione si riserva il diritto di controllare l’appartamento ogni qualvolta lo ritenga
necessario.

• Guasti e reclami
Tutti gli appartamenti e gli impianti vengono controllati e manutentati periodicamente. Ogni
difetto o problema dovrà essere prontamente segnalato alla Reception e verrà risolto entro
il più breve tempo possibile. Richiediamo comprensione laddove non sia possibile risolvere
il problema tempestivamente per motivi che non dipendono dalla nostra volontà come ad
esempio giorni festivi, mancanza disponibilità immediata dei pezzi di ricambio, interruzione
servizio esterno, guasto ascensore eccetera.

Il Residence non risponde di eventuali disservizi dovuti a mancanza totale o parziale di
forniture quali elettricità, acqua, linea telefonica o connessione internet, non dipendenti
dalla nostra volontà.
In ogni caso, se il reclamo avviene al termine del soggiorno e quindi della permanenza in
residence e/o dopo la partenza, non non sarà tenuto in considerazione.

Regolamento sue modifiche e accettazione
La Direzione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente
Regolamento, che è esposto all’ingresso del Residence ed in ogni appartamento ed è
pubblicato sul sito internet del Residence.
La condotta tenuta tanto da maggiorenni, quanto da minorenni, è ritenuta contrattualmente
rilevante e, pertanto, ogni trasgressione alle norme del presente
regolamento e alle comuni regole di convivenza civile e di buon andamento del Residence
comporterà, l’immediata risoluzione del contratto per fatto dell’Ospite e l’allontanamento
dal Residence entro 5 ore dalla contestazione dei fatti.
In tal caso la Direzione del Residence è legittimata a trattenere le somme già versate e ad
esigere le somme residue, anche a titolo di risarcimento del danno, salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno appurato.
Il regolamento interno è stato predisposto per salvaguardare la Privacy, la sicurezza e il
benessere degli Ospiti. Il nostro impegno è di soddisfare e rispondere alle esigenze ed alle
aspettative in modo professionale ed efficiente. Per qualunque omissione o
argomentazione parzialmente menzionata si rimanda alle normative vigenti.
Il Cliente, soggiornando nel Residence, accetta e s’impegna ad osservare il presente
Regolamento. In caso contrario, la Direzione si riserva il diritto di valutare l’inosservanza
e l’eventuale interruzione del soggiorno senza restituzione di somme.

I GESTI CHE FANNO LA DIFFERENZA
⚫

Chiudi il rubinetto tutte le volte che puoi, salva ogni goccia d’acqua.

⚫ Accendi solo le luci che ti servono, risparmia energia.
⚫ Imposta l’aria condizionata solo se ti è necessario solo se ti è

necessario, forse ti può bastare la brezza marina.

⚫

Separa i tuoi rifiuti, collabora a fare la raccolta differenziata.

⚫ Utilizza al meglio il piano di induzione: non andare oltre al 5, non ti serve.

La Direzione
Tonno, Maricica e Carlo

Residence Regulations

The Sea all Year round

For the decorum of the Residence and for the respect of the Privacy, as well as for
a better quality of their stay and that of others, the Clients and the Management have
the duty to contribute to maintain the decorum and the tranquillity of the Residence.
This purpose are provided from the following indications of use and of peaceful and
civil cohabitation.
⚫

Check-in and check-out

Except for particular needs represented by the customer and agreed with the Management,
the Check-in is from 16.00 to 20.00 and Check-out by 10.00.
Customers are kindly requested to inform us of their arrival time and any delays.
⚫

On arrival

Guests must hand over in their identity documents to the Reception for legal compliance.
The choice and designation of the apartment is at the total discretion of the Residence
Management.
⚫

Payment or reservation balance

After deduction of any deposit paid at the time of booking, the balance of the stay and
ancillary charges must be paid on arrival.
For each period of stay, a deposit of € 200,00 in cash is required, which will be returned
upon departure, unless any damage and/or shortage caused to the accommodation unit.
We accept payment in cash, with Bancomat and Visa and Mastercard credit cards.
We don't accept checks.
In case of early departures there is no refund of the unused stay.
⚫

Tourist tax

The tourist tax is € 2,00 per day per person - excluding children under 14 years - for a
maximum of 7 nights.
⚫

Unit keys

The delivery and release of the keys, and therefore of the accommodation units, must
take place during the opening hours of the Reception, from 16.00 to 20.00 unless
otherwise agreed with the Management of the Residence.
In case of loss of keys, the Customer is obliged to reimburse the expenses for new
copies.

The cost of any undelivered cards is 5,00 € each.
⚫

Departures

On the day of departure the apartments must be vacated by 10.00 a.m. and the entrance
cards must be given to the Reception staff who will check what is in use: we invite you to
inform us of any breakages and damages.
⚫

Cleaning and decoration of the housing units

A weekly cleaning and linen change service is provided for each accommodation unit. The
accommodation unit will generally have to be left in perfect order to allow us to shorten
the cleaning time for other Guests. Each Client is requested, out of respect for the
property and the premises of Residence Cigno, as well as for the following Guests, to
communicate any damage to their accommodation and relative equipment that may have
occurred during their stay. However, it is the responsibility of the Guests to ensure the
daily disposal of household waste in order to guarantee the hygiene of the
accommodation.
On the day of departure you will have to return:
• apartment and kitchenette clean and tidy;
• washed pots and pans;
• garbage thrown into the appropriate containers located at the back of the
Residence.
The apartment will be checked before departure. In the presence of damage and/or
particularly messy and/or dirty conditions of the apartment or the kitchen area, the dishes
and the hob, the additional sum of 50,00€ will be due to the Management.
⚫

No smoking

It is strictly forbidden to smoke inside the apartments and in the common parts of the
structure. Legal sanctions will be applied to violators.
⚫

Guests

Each accommodation unit may not be occupied by more people than the number of beds it
is equipped with. It is absolutely forbidden to have the room occupied, even temporarily, by
persons other than those declared during the check-in. Any exceptions must be agreed in
advance with the reception for the necessary legal requirements. Visitors are required to
leave an identity document at the reception desk, which they will collect when they leave
the Residence. The violation, even occasional, of this commitment will result in the
termination of the contract.

Subletting is expressly prohibited.
⚫

Regulations for pets

A maximum of 2 small dogs or maximum 2 cats are allowed, subject to communication and
agreement with the Management, with a request for a cleaning fee.
To protect the tranquillity of all guests, please observe the following rules:

• animals cannot be left unattended in the common parts;
• compulsory use of the leash and muzzle in the common parts;
• owners must take care that their dogs do not bark, for example because they are
left alone in the apartment or on the balcony.

Pet owners must take care that furniture, curtains and sofas are not scratched and ruined.
⚫ Absolutely forbidden to let animals sleep on beds or sofas.
⚫ Absolutely forbidden to use kitchen utensils to feed or drink them.
⚫ Make sure everything stays clean when they pass.

The owner is responsible and liable for any damage caused by your pet to property and/or
persons.
Upon departure the apartment will be viewed.
⚫

Period of silence

It is not allowed to produce disturbing noises through radio sets, televisions, recorders,
musical instruments and discussions between the members of the Guests throughout the
day. Particular silence must be respected from 13.00 to 16.00 and from 23.00 to 8.00.

Children must be accompanied and supervised by an adult. In any case, behaviour must be
maintained that at any time of the day damages the tranquillity of others.
⚫

Valuables

We are not responsible for the lack of objects and/or valuables of the guests - each Guest
is obliged to take care of the custody of the objects of his property -, for damages caused
by events of force majeure and the nature of the thing - atmospheric events, natural
disasters, falling trees or branches or products that are part of the nature of the plants,
wind blows, damage or theft of cars in the parking area and in the area of the structure.
For no reason, at the time of departure, discounts will be granted to cover any or alleged
inefficiencies that may occur as a result of the events described above.
⚫

Parking

The Residence has an unguarded paid parking and does not assume responsibility for the
car and for what is left unattended inside.
Parking is allowed only in the reserved place maximum 9 parking spaces.
⚫

Use of laundry area

The laundry area is always open.
In the laundry area are available to guests the coin washing machine and dryer and the
iron with free ironing board.
This area is available to all guests, so it must be left tidy and clean and cloths should not
be left in the washer or dryer beyond the time of use.
⚫ It is not allowed to spread wet clothes inside the apartment.
⚫ Ironing is not allowed in the apartment. You only iron in the laundry area.
⚫

Damages and thefts

Anyone causing damage to the building, movable property, equipment, etc. is held legally
responsible under the current regulations. Intentional theft and damage will be
immediately reported.
At the time of departure the staff will check the apartment and the costs for the
replacement and/or repair of any damaged goods or for the loss of the cards will be
charged to the Guest and will be payable at the time of check-out.

⚫

Checks and controls

The Management reserves the right to check the apartment whenever it deems it
necessary.

⚫

Faults and complaints

All apartments and facilities are checked and maintained periodically. Any defect or
problem must be promptly reported to Reception and will be resolved as soon as possible.
We ask for understanding where it is not possible to resolve the problem promptly for
reasons that do not depend on our will such as holidays, lack of immediate availability of
spare parts, interruption of external service, elevator failure, etc.
The Residence is not responsible for any inefficiency due to total or partial lack of supplies
such as electricity, water, telephone line or internet connection, not depending on our will.
In any case, if the complaint is made at the end of the stay and therefore of the stay in the
residence and/or after departure, it will have not taken in consideration.

Regulation, its modifications and its acceptance
The Management reserves the right to modify at any time these Regulations, which is
displayed at the entrance of the Residence and in each apartment and is published on the
Residence website.
The conduct of both adults and minors is considered contractually relevant and, therefore,
any violation of the rules of these regulations and the common rules of civil cohabitation
and good performance of the Residence will result in the immediate termination of the
contract by the Guest and the expulsion from the Residence within 5 hours of the dispute
of the facts.
In this case, the Management of the Residence is entitled to withhold the sums already paid
and to claim the remaining sums, also as compensation for damages, without prejudice to
the right to compensation for the greater damage ascertained.
The internal Regulations have been prepared to safeguard the privacy, security and wellbeing of Guests. Our commitment is to satisfy and respond to needs and expectations in a
professional and efficient way. For any omission or argument partially mentioned, please
refer to the regulations in force.
The Client, by staying in the Residence, accepts and undertakes to observe these
Regulations. Otherwise, the Management reserves the right to evaluate the nonobservance and the possible interruption of the stay without refunding any amount.

The gestures that make the difference
• Turn off the tap as many times as you can, save every drop of water.
• Just turn on the lights you need, save energy.

• Set the air conditioning only if you need it, maybe the sea breeze

will be enough for you.
• Separate your rubbish, cooperate in recycling.
• Make the best use of the induction plan: don't go any higher than 5,

you don't need it.

Direction
Tonino, Maricica e Carlo

