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DECALOGO DEL TURISTA
Siamo lieti di potervi accogliere come nostri ospiti e vi auguriamo un piacevole soggiorno a Principina
a Mare.
Vi invitiamo a seguire queste semplici indicazioni:
 Avere cura dell’appartamento e lasciare tutto in ordine all’atto della riconsegna;
 Informare l’agenzia se durante il vostro soggiorno l’appartamento ha subito qualche danno;
 Rispettare gli orari di riposo dalle 14,00 alle 16,00 e dopo le 23,00;
 Non usare gli zoccoli all’interno dell’appartamento;
 Non gettare mai nel water tamponi igienici, pannolini, scottex ed altri materiali che potrebbero
ostruire gli scarichi dell’appartamento e delle fognature condiminiali;
 Non lasciare mai nell’appartamento documenti, contanti, preziosi o altro materiali appetibili
dai ladruncoli (pc, portatili, telecamere, fotocamere, navigatori, ecc…). Questa zona non è
particolarmente soggetta a furti più di altre località e pertanto il nostro avviso non deve
suscitare un ingiustificato allarmismo ma rappresentare soltanto un realistico consiglio onde
limitare al massimo eventi purtroppo frequentissimi in tutto il nostro paese;

Alla partenza:
 Riconsegnare le chiavi dell’appartamento in agenzia PRIMA delle ore 10,00 e non più TARDI;
 Vi ricordiamo che la pulizia finale è facoltativa e può essere prenotata anche il giorno stesso
di partenza (chiedere listino prezzi). Le stoviglie devono essere lavate, i copri materassi
rimossi e messi sui letti, il frigorifero sbrinato (in caso di presenza di ghiaccio) e la spazzatura
portata via;

Per problemi o richieste di informazioni potete rivolgervi all’agenzia. Eventuali reclami non presentati
durante il soggiorno non potranno, nostro malgrado, essere accettati.
L’agenzia Nuova Maremaremma declina ogni responsabilità per furti, incendi vari, malattie, danni a
terze persone e qualsiasi calamità naturale nel periodo del vostro soggiorno. Tutto il personale è a
vostra disposizione per risolvere problemi derivanti dal verificarsi di tali eventualità.
Il vostro appartamento ha a disposizione un posto auto situato nel parcheggio condominiale e
contrassegnato da un numero identificativo. Si prega di usare solo e soltanto il proprio posto auto
anche in presenza di altri posti liberi: tali posti auto appartenenti ad altri non devono mai essere
occupati.
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Gli animali sono i benvenuti !!.
Caro Signor Cane, siamo contenti che nel tuo
appartamento tu sia il benvenuto: in pochissimi
appartamenti gli animali domestici sono accettati.

Chiediamo però rispetto per i proprietari della tua casa di
vacanze e per gli ospiti che verranno dopo di te.

Preghiamo il tuo padrone di fare la massima attenzione a
lasciare pulita a casa e a vigilarti bene: così anche tu
sarai sempre il benvenuto da noi a Principina a Mare.
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