
In questa pagina trovate il contratto di affitto.  
Vi abbiamo inoltre inviato una richiesta di pagamento tramite il sito PayPal. 
 

Al fine di confermare la prenotazione, Vi preghiamo di effettuare il pagamento e di inoltrare per email o fax: 
 

* copia documento di identità della persona a cui è intestato il contratto 
* codice fiscale della persona a cui è intestato il contratto 
* questa pagina con vostra firma per presa visione ed accettazione delle condizioni di affitto 
 

Il pagamento e l’invio dei i documenti richiesti va effettuato entro tre giorni lavorativi dall’invio del presente 
contratto. Qualora non ricevessimo vs riscontro entro i termini suddetti la proposta di affitto si ritiene 
annullata senza ulteriore comunicazione.  
  

Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta e chiarimento. 
Distinti saluti,  
Silvia Naspi 
www.montisibillini.biz - tel 071 976478 - fax 071 976092 - cell 328 9521711 
 
 

================================================================================================= 
 
   DATA: ___________________ 

 
WWW.MONTISIBILLINI.BIZ 

Silvia Naspi – Via Sangallo 30 – 60025  Loreto (AN) 
 

CONTRATTO DI AFFITTO TEMPORANEO A SCOPO TURISTICO 
OSPITE: ……………………………….  Contatto telefonico (cellulare):……..……………….. 

APPARTAMENTO: ……………………………………. 
DATA DI ARRIVO: ……………….   DATA DI PARTENZA: …………………. 

OCCUPANTI: … persone (n. … Adulti  e  n. … bambini/ragazzi) 
PREZZO: ……………………. 

  
La validità di questo contratto è subordinata al contestuale pagamento dell’importo sopra indicato ed al pagamento di euro 100 in qualità di 
cauzione (la cauzione vi sarà restituita il giorno successivo all’uscita previo controllo dell’abitazione). 
 
ANNULLAMENTO DI PRENOTAZIONE: 
* annullando la prenotazione fino alle ore 16.00 del giorno antecedente al vostro arrivo, tratteniamo il 30% del costo dell’affitto quale penale  
* annullando  la prenotazione oltre questo termine, tratteniamo il 100% del costo dell’affitto quale penale  
  
IL PREZZO CONCORDATO INCLUDE: 
*CONSUMI acqua/luce/gas  *FORNITURA BIANCHERIA  *PULIZIE FINALI (esclusa la cucina e gli utensili. Vedere nota sotto) 
 
Ingresso: dalle ore 16:00 della data di arrivo. Quando possibile e previa comunicazione preventiva siamo lieti di offrirvi senza alcun 
sovrapprezzo l’ingresso anticipato a partire dalle ore 09:00 
 
Uscita: entro le ore 11:00 della data di partenza. Quando possibile e previa comunicazione preventiva siamo lieti di offrirvi senza alcun 
sovrapprezzo l’uscita posticipata fino alle ore 17:00. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SPECIFICA SULLE PULIZIE FINALI 
Le pulizie finali sono incluse nel prezzo pero’ la cucina e gli utensili  devono essere lasciati puliti al momento della partenza. 
 
NOTA SULLE CONTESTAZIONI 
Eventuali contestazioni di qualsiasi tipo riguardanti l’appartamento o parti di esso devono essere fatte al momento dell’ingresso. Contestazioni 
successive (durante la permanenza o al termine di essa) non saranno prese in considerazione. 
Numeri da contattare:        TELEFONO FISSO 071 976478 
      CELLULARE 328 9521711 
      EMAIL (rispondiamo tempestivamente) info@montisibillini.biz 
 
NOTA SULLE CHIAVI Potrete effettuare l’ingresso all’abitazione mediante un tastierino elettronico (per il quale vi forniremo la combinazione). 
Durante il soggiorno potrete poi utillizzare la chiave normale che troverete all’interno dell’abitazione. 
 
NOTA SU EVENTUALI INTERVENTI NEL CORSO DELLA PERMANENZA Qualsiasi intervento richiesto durante la permanenza viene 
addebitato al costo di euro 25. Tale addebito non si applica su interventi resi necessari per cause non imputabili all’ospite. 
 
SPECIFICA SULLA CAUZIONE In caso di danni provocati all’appartamento o ad oggetti all’interno di esso la cauzione non viene restituita il 
giorno successivo all’uscita. Provvederemo ad effettuare la riparazione, e quindi la differenza con l’importo speso vi sarà rimborsata o richiesta, a 
seconda del caso. 
 
ALTRE INFORMAZIONI Le fotografie dell’appartamento e tutte le informazioni rilevanti riguardanti l’alloggio sono presentate nel nostro sito 
www.montisibillini.biz   Il sottoscrivente dichiara di averlo visionato.  
 
COGNOME _____________________ NOME______________________ 
 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE            _____________________________________________ 

http://www.montisibillini.biz/
http://www.montisibillini.biz/
http://www.montisibillini.biz/

