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BENVENUTI – WELCOME 

HERZLICH WILLKOMMEN – BIENVENIDOS 
 

Gentili ospiti,  

vi diamo il benvenuto nel nostro alloggio che per questo breve periodo sarà 

vostro. Abbiamo cercato di renderlo il più confortevole possibile, pensando a 

tutte le esigenze di chi vuole passare alcuni giorni in tranquillità, rilassarsi e 

sentirsi comodo come a casa sua. 

Per un soggiorno piacevole e sicuro è bene conoscere il seguente regolamento 

della casa. Ad esso vengono allegate anche tutte le informazioni utili per il 

vostro soggiorno riguardanti il funzionamento degli utensili domestici, la 

connessione internet, la raccolta differenziata, i numeri utili, alcuni consigli 

gastronomici e una piccola guida turistica del borgo. 

La conferma della prenotazione e l’inizio dell’utilizzo della casa implicano la 

lettura e l’accettazione del regolamento, nonché la sua completa osservanza. 

Per ogni ulteriore informazione non esitate a chiedere: gli host Helga e Marco 

sono a vostra completa disposizione. 

 

Vi auguriamo un buon soggiorno nel nostro alloggio a Fiumedinisi 

Helga & Marco 
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REGOLAMENTO CASA SANTORO 
Locazione turistica breve ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017 

 

 

Check-in e check-out 
Casa Santoro è esclusivamente riservata agli ospiti che occupano 
l’alloggio: è vietato l’accesso ai non autorizzati. 
Salvo necessità particolari, il check-in può essere effettuato dalle ore 
14:00 in poi. Non avendo un servizio di portineria, vi preghiamo di 
informarci sull’orario di arrivo. 
Il check-out deve essere effettuato entro le ore 10:00 previo altro 
accordo con l’host. 

 

 

Documenti 
Gli ospiti, o in fase di prenotazione o al più tardi al loro arrivo, sono 
tenuti ad esibire un documento di identità valido, per la 
comunicazione e la registrazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, 
secondo le normative vigenti. L’inosservanza di tale obbligo costituisce 
una violazione alle norme del codice di procedura penale. 
I dati acquisiti sono trattati in conformità con la vigente normativa 
sulla privacy ai sensi del D.lgs. n° 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

Chiavi 
Le chiavi dell’alloggio vi verranno consegnate al momento del check-
in. Per favore, custoditele con cura. 
È fatto divieto assoluto di duplicare le chiavi. Se avete bisogno di 
un’ulteriore chiave rivolgetevi ai vostri host. In caso di smarrimento è 
previsto l’addebito di una penale di € 50,00 per il cambio della 
serratura del portone principale. 

 
 Fumare 

È severamente vietato fumare all’interno dell’alloggio. 
È possibile fumare solo in balcone. 
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Pulizia e biancheria 
Nell’alloggio troverete tutto ciò di cui avete bisogno durante il 
soggiorno: lenzuola, cuscini, coperte, asciugamani, stoviglie per la 
cucina e utensili domestici vi verranno consegnati in perfetto ordine e 
pulizia. Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito con legge n. 
96/2017 non sono previsti cambi di biancheria o pulizie giornaliere 
durante il soggiorno, ma solo ad ogni cambio cliente. Pertanto 
durante il soggiorno la pulizia e l’ordine degli ambienti, della 
biancheria, delle stoviglie e degli utensili è a carico dell’ospite. Le 
spese di pulizie di fine soggiorno sono già comprese nelle nostre 
tariffe. 

 

 

Raccolta differenziata 
Nel Comune di Fiumedinisi i rifiuti vengono raccolti giornalmente 
porta a porta secondo il seguente ecocalendario per la raccolta 
differenziata: 
 

 Lunedì: umido, rifiuti organici 

 Martedì: carta e cartone 

 Mercoledì: vetro 

 Giovedì: plastica e metalli 

 Venerdì: umido, rifiuti organici 

 Sabato: secco indifferenziato 
 

I mastelli sono in cucina. Una copia dell’ecocalendario e del libretto 
con tutte le indicazioni sono allegate al seguente regolamento. 

 
 Servizi igienici 

Raccomandiamo un uso corretto dei servizi igienici, evitando di 
gettare nel water assorbenti, cotton fioc, pannolini e altri oggetti che 
possano otturarlo. 
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Norme generali e divieti 
- spegnete le luci e i fornelli ogni volta che lasciate l’alloggio; 
- durante l’assenza spegnete la TV; 
- non lasciate i caricabatterie collegati quando non vengono utilizzati; 
- non lasciate rubinetti aperti (l’acqua è un bene prezioso!); 
- non lasciate il climatizzatore in funzione durante l’assenza;  
- durante l’assenza non lasciate aperte le finestre e i balconi; quando 
uscite di casa, assicuratevi che la porta d’ingresso sia chiusa; 
- in conformità alle norme di Polizia Municipale, raccomandiamo di 
evitare rumori molesti dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 23:00 alle 07:00. 
- è severamente vietato organizzare feste o eventi all’interno 
dell’alloggio, bere superalcolici, fare uso di sostanze stupefacenti; 
- è severamente vietato asportare dalla casa apparecchi o parti 
dell'attrezzatura in dotazione; 
- è severamente vietato sub-affittare l’intera e/o parte dell’abitazione. 

 
 Animali domestici 

La presenza di animali domestici di piccola e media taglia è 
consentita e va dichiarata all'atto della prenotazione. 

 

 

Internet e Wi-Fi 
La struttura è dotata di una rete Wi-Fi per la connessione a internet, 
messa a disposizione degli ospiti gratuitamente. Le credenziali vi 
verranno consegnate al momento del check-in. Non rispondiamo di 
eventuali disservizi non dipendenti dalle nostre volontà. 

 
 Danni e oggetti mancanti 

Eventuali danni apportati dopo accertamento di responsabilità, 
dovranno essere risarciti dall'ospite. Oggetti mancanti dalla dotazione 
delle camere, verranno addebitati agli ospiti occupanti. 


