Regolamento
I soggiorni sono minimo settimanali, da sabato a sabato, con inizio alle ore 16,00 del giorno
di arrivo e termine alle ore 9,00 del giorno di partenza, inderogabilmente.
La ricezione è aperta fino alle 19,30, per eventuali ritardi nel giorno dell'arrivo si prega
telefonare anticipatamente al seguente numero telefonico: 0735 – 7551 segnalando il
ritardo.
I monolocali prevedono tre o quattro posti letto secondo la tipologia, qualora il numero di
occupanti superi tale dato, il contratto si intende rescindibile, come pure nel caso che il
comportamento degli stessi arrechi disturbo alla quiete altrui.
Per la prenotazione sono richiesti: la sottoscrizione di una copia del contratto che verrà da
noi inviato a seguito di conferma anche telefonica e si intenderà accettato e confermato
previo versamento di un anticipo confirmatorio pari al 30% del prezzo pattuito per l'intero
soggiorno, da rimettersi secondo modalità che verranno comunicate al momento della
prenotazione.
Al momento dell'arrivo il cliente è tenuto a versare il saldo del contratto comprensivo della
somma cauzionale pari a € 80,00 che verrà restituita il giorno della partenza salvo
conguaglio per eventuali danni causati e a presentare i documenti di identità di ciascun
occupante l'appartamento.
Le tariffe comprendono: consumi di acqua, luce, gas, climatizzatore, rete wifi, l'uso del
monolocale e dell'attrezzatura che ne fa parte, l'uso della tv, culle e seggioloni per bambini,
della pulizia INIZIALE, dell'uso del posto auto per gli alloggi di tipo A - B - C.
Le tariffe non comprendono: gli scatti telefonici effettuati, il servizio spiaggia, la fornitura e
l'uso della biancheria, tassa di soggiorno, l'uso della lavatrice, pulizia finale (monolocale €
60,00, trilocale € 80,00).
La biancheria può essere noleggiata direttamente al prezzo di € 10,00 per il completo
singolo e € 15,00 per il completo matrimoniale. Il cambio biancheria verrà considerato
nuovo noleggio.
Per utilizzare la lavatrice è necessario acquistare un gettone, per ogni lavaggio, il cui costo è
di € 5,00 comprensivo anche del quantitativo di detersivo occorrente per un lavaggio.
Gli appartamenti devono essere lasciati puliti e nelle stesse condizioni in cui sono stati
consegnati.
Il Diamante gestisce direttamente lo stabilimento balneare annesso, e potrà fornire i prezzi
del servizio spiaggia ed accettare prenotazioni.

