
REGOLAMENTO 
1) Per ogni appartamento sono ammesse al massimo quattro persone. La 
quinta è ammessa solo se trattasi di un infante (max 2 anni) da sistemare 
nella culletta da campeggio fornita, a pagamento, dalla casa o di un quinto 
posto in brandina aggiunta fornita dalla casa, sempre con pagamento di 
supplemento variabile secondo i vari periodi. Non sarà consentito l’ingresso a 
coloro che non rispetteranno il presente articolo ed allontanate le persone 
che eventualmente non lo rispettassero. Per ogni appartamento è consentito 
il parcheggio di una sola autovettura, per la quale, all’atto dell’arrivo, verrà 
consegnato un contrassegno dimostrante il diritto al parcheggio 
2) E’ vietato l’ingresso agli appartamenti a persone non alloggiate nel 
residence. Eventuali visitatori potranno avere accesso solo ed 
esclusivamente con l’autorizzazione della direzione dietro deposito di un 
documento di riconoscimento. 
3) La tariffa è determinata dal numero massimo (adulti e bambini) di 
occupanti  l'appartamento nell'arco della settimana, anche se la presenza 
massima si verifica per un solo pernottamento nella settimana in corso. Per la 
contabilizzazione del soggiorno viene preso a riferimento il numero dei 
pernottamenti. I soggiorni sono di durata minima settimanale, da sabato a 
sabato o da domenica a domenica, secondo quanto concordato all’atto della 
prenotazione. Il relativo costo settimanale , a prescindere dal numero di giorni 
effettivamente occupati , è quello riportato nell’apposito listino “Prezzi 
settimanali”. Per eventuali eccezionali soggiorni giornalieri tariffa è 
determinata dal costo della settimana in corso diviso 7 a cui vanno aggiunti 
15 euro nei periodi A, B e C e di 25 euro nei restanti periodi. 
4) I clienti del Mediterraneo Residence dovranno tenere basso il volume della 
T.V. e di ogni altro apparecchio sonoro, in modo da non recare disturbo agli 
altri ospiti . Dovranno inoltre osservare il silenzio dalle ore 24,00 alle ore 
08,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 , mantenendo comunque , fuori da 
detti orari, un comportamento tale da rendere possibile un soggiorno sereno 
a tutti gli ospiti.  
5) E’ vietato stendere biancheria all’esterno degli affacci degli appartamenti, 
conficcare chiodi, imbrattare le murature o comunque deteriorare le strutture 
e gli arredi in dotazione . Non è consentito effettuare spostamenti del mobilio 
e degli arredi. Non è consentito correre, giocare a palla o altro tipo di gioco, 
sia nelle aree coperte ché in quelle scoperte. 
6) La presenza di animali domestici è ammessa solo dopo il preventivo 
assenso da parte della direzione e dietro pagamento di 70 euro settimanali in 
tutti i periodi. Non è consentito in alcun modo, per gli animali ammessi, 
l’utilizzo delle stoviglie per l’alimentazione né dei posti letto, né 
l’accesso agli spazi comuni.  
7) Al momento della prenotazione è necessario inviare una caparra 
confirmatoria pari al 30% del costo complessivo del soggiorno. Il saldo dovrà 
avvenire all’atto dell’arrivo, versando in aggiunta una cauzione di 100 Euro, 
che sarà restituita alla partenza dopo aver verificato il buono stato degli arredi 
e delle attrezzature in dotazione dell’appartamento. Qualunque disfunzione 
e/o mancanza delle dotazioni riportate nell’apposito elenco, dovrà essere 
notificata al personale addetto nella giornata di arrivo. Nel caso di 



danneggiamento delle attrezzature ed arredi in dotazione dell’appartamento il 
danneggiatore dovrà risarcire la direzione per le somme che sono riportate 
nell’elenco di cui sopra.  
8) La prenotazione garantisce la quantità degli appartamenti prenotati e non 
l’ubicazione o l’indicazione numerica degli stessi. La direzione, 
compatibilmente con le disponibilità, si riserva di tenere conto delle 
preferenze espresse all’atto della prenotazione. 
9) In caso di disdetta scritta o a mezzo fax, pervenuta almeno 30 giorni prima 
dalla data di arrivo la caparra confirmatoria sarà rimborsata. Per disdette 
pervenute almeno 15 giorni prima sarà rimborsato il 50% della caparra 
confirmatoria. Per disdette pervenute a meno di 15 giorni dalla data di arrivo 
non sarà rimborsata alcuna somma , come pure in caso di partenza 
anticipata. In ogni caso verrà trattenuta la somma di 30 euro per spese di 
prenotazione. 
10) L’appartamento potrà essere occupato non appena disponibile 
(presumibilmente entro le ore 16,30 del giorno previsto per l’arrivo) e dovrà 
essere lasciato entro le ore 10,00 del giorno previsto per la partenza. In caso 
di partenza oltre l’orario sopra riportato verrà addebitata una quota giornaliera 
aggiuntiva. 
11) La direzione non risponde di oggetti valori e cose lasciate nel 
parcheggio o negli appartamenti, né è responsabile di danni eventualmente 
subiti dalle autovetture presenti nel parcheggio. 
12) Gli ospiti alloggiati nel Mediterraneo Residence dovranno osservare il 
presente regolamento. In caso contrario la direzione si riserva il diritto di 
allontanare le persone che dovessero non rispettarlo. 
 
 
 


