CASA VACANZE ANTARES
http://www.casavacanzeantares.it
via Principe di Piemonte 8
via Tunisia 11
96010 Portopalo di C.P. (SR)

e-mail: info@casavacanzeantares.it
cell. 330 379015  
cell. 329 4352416
tel. 0931 842611




Contratto di Locazione di Natura Transitoria Turistica

Con il seguente contratto si conviene quanto appreso indicato:
i signori Quattrocchi affittano l’appartamento denominato _________________________________
sito in Portopalo di capo Passero (SR) in via Principe di Piemonte 8 / via Tunisia 11, composto da 
2 camere da letto matrimoniali, sala pranzo-soggiorno con cucina completa e divano letto, bagno, 
attrezzato per le vacanze, per il periodo dal ___________________ al _______________________
al Signor ____________________________ residente a __________________________________
in via _________________________________________ telefono __________________________
L’importo complessivo da corrispondere è di € _________________, + € 130 per cauzione che 
sarà interamente restituita alla partenza a condizione che l’appartamento non abbia subito alcun danno.


Pagamenti

Acconto a titolo di caparra versata € _________________________; la rimanente parte sarà così versata:
€ ___________________ entro il __________________ a mezzo bonifico bancario IBAN IT 59A0871384800 00000000 1821- Banca di Credito Cooperativo di Pachino - Ag. di Portopalo di C.P.
Il saldo di € ___________________________ al momento in cui verranno consegnate le chiavi.


Condizioni di Locazione

	La consegna dell’immobile è prevista dalle ore 16.00 alle ore 18.00 della data di arrivo e dovrà essere liberato entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Per eventuali ritardi all’arrivo si prega contattarci preventivamente
Il numero degli ospiti dell’appartamento non potrà in nessun caso superare il numero dei posti letto disponibili, cioè 6 (sei), pena la risoluzione del presente

I consumi di acqua, luce e gas sono compresi
	Biancheria da letto e da bagno non compresa, ma eventualmente disponibile a richiesta e da pagare in loco
Animali non ammessi

L’immobile non potrà in nessun caso essere sub locato, pena la risoluzione del presente
L’affittuario si impegna ad occupare l’alloggio rispettando tutte le regole del buon vicinato
L’immobile dovrà essere consegnato nelle stesse condizioni dell’arrivo, ovvero lasciando tutto in ordine e pulito.



                                                                                                                   



Data _____________________
                 Per accettazione e sottoscrizione

__________________________________


