
Villa Rondaneto    Holiday accomodation! 

Condizioni del soggiorno

1. PRENOTAZIONI. 
La prenotazione diventa effettiva solo con il pagamento di un importo pari al 20% del prez-
zo di affitto.
Il versamento dovrà essere effettuato, a mezzo bonifico bancario, entro 10 giorni dalla rice-
zione della mail con cui Vi confermeremo la disponibilità del periodo da voi prescelto per la 
permanenza a Villa Rondaneto.

2. PAGAMENTO.
Il pagamento del restante 80% dovrà essere effettuato 30 giorni prima dell’inizio del sog-
giorno. E’ ovviamente possibile saldare la quota per intero al momento della prenotazione, 
comunque sempre 30 giorni prima dell’inizio della vacanza.

3. DISDETTA.
Per la disdetta effettuata entro 30 giorni dall’inizio del soggiorno: gli importi saranno inte-
gralmente restituiti (fatte salve eventuale spese di bonifico).
Per la disdetta effettuata successivamente: ci riserviamo di trattenere il 20% dell’importo 
dell’affitto.

4. CURA E RISPETTO.
Ci affidiamo alla sensibilità dei nostri ospiti!
I mobili, gli arredi, le strutture, gli animali, le piante e i fiori di Villa Rondaneto debbono 
essere trattati con la dovuta cura al fine di evitare danneggiamenti o rotture.

5. EVENTUALI DANNI.
Non vi richiediamo la caparra! 
Resta però inteso che i nostri ospiti, in caso di danneggiamenti o rotture alle cose ed alle  
strutture  di  Villa  Rondaneto,  sono tenuti  al  risarcimento del  danno e hanno l’obbligo di 
informarci tempestivamente dell’accaduto.

6. SUBAFFITTO.
Il nostro rapporto fiduciario è con Voi, non con altre persone!
E’pertanto assolutamente vietato subaffittare a terzi.

7. PULIZIE.
Le spese di pulizia di fine soggiorno sono incluse.
Le eventuali pulizie giornaliere vengono effettuate, su richiesta, al seguente sovrapprezzo:
Appartamento al piano terra: + € 100/settimana;
Villa al primo piano: + € 200/settimana.

8. BONIFICO BANCARIO.
Il  conto  corrente  su  cui  effettuare  i  versamenti  per  le  prenotazioni  e  i  pagamenti  è  il 
seguente: BANCA INTESA SAN PAOLO, filiale di Novi Ligure (AL)
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