INFORMAZIONI GENERALI
Orari di arrivo e partenza
I soggiorni si svolgono da sabato a sabato per una o più settimane.
Le chiavi dell’Appartamento prenotato saranno consegnate non prima delle ore
16,00 del giorno di arrivo e dovranno essere restituite con puntualità entro le
ore 10,00 del giorno di partenza.
Per arrivi o partenze fuori dall’orario di apertura dell’Agenzia Vi preghiamo di
prendere accordi con la Direzione.

Biancheria e Utensileria
Vi ricordiamo di provvedere personalmente a biancheria da letto, bagno
e cucina, ferro da stiro ed altri utensili particolari di cui l’appartamento
potrebbe essere sprovvisto (phon, pentola a pressione, bistecchiera, ecc.)

Pulizia finale
Non compresa nel prezzo di locazione, la pulizia finale può essere affidata ad
impresa locale da noi segnalata con una spesa pari a Euro 30,00 per Monolocali
e Bilocali; Euro 40,00 per Trilocali; Euro 50,00 per Duplex e Villette a schiera;
Euro 65,00 per le Ville.
ATTENZIONE:
Alla partenza Vi preghiamo di lasciare i coprimaterasso sui letti, sbrinare il
frigorifero, rimettere a posto mobili e letti se sono stati spostati, asportare
tutti i rifiuti e, soprattutto, di non lasciare nell’Appartamento oggetti
personali di cui non possiamo garantire né il ritrovamento né l’eventuale
spedizione.

Assicurazione
I nostri prezzi non includono Polizza Assicurativa al di fuori di quelle stipulate
per incendio e R.C. da ogni Condominio.
Consigliamo pertanto ai nostri clienti di sottoscrivere un’assicurazione privata,
che copra i danni relativi a furti, malattie e le spese derivanti dalla copertura
dell’affitto per un’eventuale rinuncia.

Animali domestici
Gli animali sono ammessi solo in alcuni appartamenti.
Vi preghiamo pertanto di comunicare l’eventuale presenza di cani, gatti, ecc.
all’atto della prenotazione, al fine di evitare spiacevoli contenziosi.

Percorso
Da Grosseto seguite le indicazioni per PRINCIPINA A MARE (attenzione:
esiste anche Principina Terra!).
Arrivati a Principina raggiungete il centro ubicato lungo il viale principale
subito dopo la rotonda spartitraffico a sinistra.
L’Agenzia si trova al primo piano, sopra la tabaccheria.

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
Prenotazione e pagamento
Per richiedere informazioni e/o prenotare i nostri appartamenti è sufficiente
contattare l’Agenzia telefonicamente (0564.31075), via fax (0564.31037), via
e-mail (info@maremaremma.it) o per lettera.
Nel caso di conferma telefonica della prenotazione dovrà seguire, a stretto giro di
posta, l’invio di una caparra confirmatoria pari ad 1/3 circa dell’importo complessivo
tramite uno dei seguenti mezzi a scelta:
- Vaglia Postale pagabile presso l’Ufficio Postale di Marina di Grosseto
CAP 58046;
- Versamento tramite bollettino di c/c su c/c/postale n. 22787428 Poste Italiane
MARINA di GROSSETO;
Bonifico Bancario utilizzando lo stesso c/c/p. nr. 22787428
ABI: 07601 CAB: 14300.
In ogni caso l’indirizzo del beneficiario è sempre lo stesso ovvero:
Agenzia Nuova Maremaremma
Viale Tirreno 29/A, I-58046 Principina a Mare (GR)
Il saldo sarà effettuato all’arrivo, prima della consegna delle chiavi, in contanti o con
assegno, unitamente al versamento di un deposito cauzionale di Euro 100,00.
Non possiamo accettare, nostro malgrado, carte di credito/pagobancomat.

Cauzione
La cauzione di Euro 100,00 versata all’arrivo sarà restituita ai nostri gentili ospiti il
giorno della partenza dopo il controllo dell'appartamento da parte di un nostro
incaricato.

Rinuncia
In caso di rinuncia verrà applicata una penale per le spese di prenotazione e di
annullamento secondo quanto segue:
* Rinuncia comunicata più di 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno: 30% del totale
* Tra 15 e 30 giorni: 50 % del totale
* Tra 3 e 14 giorni: 75 % del totale
* Entro 3 giorni dalla data di arrivo: 100%.
LA RINUNCIA DEVE ESSERE INVIATA ALL’AGENZIA
TRAMITE RACCOMANDATA O TELEGRAMMA
Ci auguriamo che l’appartamento sia di Vostro gradimento. Nella scelta delle nostre
proposte Vi preghiamo di indicare le Vostre richieste minime relative alla
sistemazione ed all’arredamento. Non dimenticate, comunque, che si tratta di
appartamenti di privati, arredati secondo il gusto personale dei singoli proprietari,
che potrebbe non corrispondere al Vostro.

ARRIVEDERCI A PRINCIPINA
AGENZIA NUOVA MAREMAREMMA

