
Regole della Casa per il Soggiorno 

Benvenuti alla Villa AGAVE! 

Vogliamo informarvi circa le regole della casa in modo da poter avere un piacevole soggiorno. 

Ogni ospite dovrebbe seguire le regole della casa 

 Check in dalle ore 15 p.m. del giorno di arrivo check out alle 10.30 del giorno di 

partenza. 

• Al momento del check in, verranno fornite tutte le informazioni e l'aiuto necessario. 

• Durante il soggiorno, gli ospiti dovranno mantenere l'alloggio pulito e ordinato. È 

opportuno lasciare la casa nello stato in cui la si trovata all'arrivo. Pulizia e riassetto 

dettagliata verrà effettuata all'arrivo di nuovi ospiti. 

• La pulizia della piscina viene effettuata settimanalmente. 

• E' necessario il rispetto delle avvertenze di sicurezza nell'utilizzo della 

piscina.  

• E' cosa gradita non entrare in casa bagnati dopo aver utilizzato la piscina. 

• Sono compresi  asciugamani, lenzuola, panni da cucina, carta igienica, articoli per 

l'igiene, detersivi, liquidi per lavare i piatti, sedie a sdraio e lettini. 

• Biancheria da letto è inclusa nel prezzo del soggiorno e viene cambiata una volta la 

settimana. 

• Gli asciugamani sono inclusi nel prezzo del soggiorno e ogni ospite è previsto un grande 

asciugamano, uno piccolo e uno telo piscina, con cambio settimanale. 

• Siete pregati di prenderVi cura dei beni di Vostra proprietà e oggetti di valore lasciati in 

unità di alloggio perché la proprietà non è responsabile del loro eventuale perdita. La 

proprietà farà di tutto ciò che è in suo potere per proteggere e mettere in guardia gli ospiti 

del possibile pericolo. 

• Non lasciare i vostri oggetti di valore in auto. 

• Vi preghiamo di spegnere gli apparecchi elettrici (ad eccezione eventualmente una 

luce), chiudere i rubinetti, le finestre e le porte quando uscite. 

• Si prega, di chiudere lettini e ombrelloni sulla terrazza e solarium piscina durante 

cattivo tempo o prima di uscire. Alla proprietà non è permesso di entrare nell'unità 

affittata quando gli ospiti sono assenti. Ci sono eccezioni in situazioni particolari in cui è 

necessario entrare nella casa, al fine di evitare possibili danni o pericoli. Nel caso in cui la 

proprietà viene a conoscenza di qualche danno, gli ospiti sono obbligati a dare accesso 

all'unità al fine di una verifica. 

• Non è consentito portare qualsiasi arma, sostanze infiammabili ed esplosive, le cose che 

hanno un forte e sgradevole odore. 



 Durante il soggiorno, gli ospiti possono utilizzare tutti i dispositivi che sono disponibili 

in casa; seguendo le istruzioni per un corretto utilizzo. 

• L'uso di apparecchiature e dispositivi che non sono una parte dell'offerta casa è 

consentito solo in caso il permesso del padrone di casa. Questa regola non si riferisce ad 

apparecchi elettrici per l'igiene personale. 

• Non è consentito fumare all'interno della casa, così come accendere le 

candele.  Apprezziamo il rispetto delle regole. 

• A causa di possibili danni alla superficie, non è consentito fumare lungo i sentieri che 

conducono attraverso i boschi per il pericolo di incendi. 

• Chiediamo cortesemente ai fumatori di utilizzare lo spazio all'aperto sotto 

verande, due terrazze delle camere superiori usando i posacenere. 

• Non è consentito accendere fuochi al di fuori dei luoghi determinati. Controllare che il 

fuoco sìa spento prima di uscire di casa e non lasciare incustodito. 

• Non è consentito di spostare i mobili all'interno dell'unità o spostare i mobili 

dall'interno verso l'esterno della casa (sedie della cucina sul terrazzo, attrezzature per la 

preparazione e il consumo di cibo da taverna all'interno della casa e viceversa , 

asciugamani e coperte, che devono essere utilizzati all'interno della casa e non in 

piscina!,ecc) 

• Chiediamo gentilmente agli ospiti di prendersi cura delle unità in affitto, arredi e 

attrezzature che fanno parte del interno e l'esterno della casa. Siamo estremamente grati 

per questo. 

  Apprezziamo se si indossano ciabatte all'interno della casa. 

• Le persone che non sono registrate non sono autorizzate a passare una notte in casa o 

rimanere durante tutta la giornata, né utilizzare l'inventario senza il permesso del 

padrone di casa. 

• Se gli ospiti intendono rimanere assenti per due giorni o più, la proprietà deve essere 

informata in anticipo. 

• In caso di malfunzionamento e/o rottura dei dispositivi e apparecchiature, la 

proprietà deve essere informata immediatamente la quale provvederà al più presto 

nella riparazione. 

Grazie di aver scelto Villa AGAVE per le vacanze! 

Vi Auguriamo un piacevole soggiorno!  

 
 

info@villaagave.net – www.villaagave.net 


