Regolamento
INFORMAZIONI IMPORTANTI : REGOLE DI SOGGIORNO
Appartamenti Montana Situati nei vari Residence nelle località di: Marilleva 900, Marilleva1400, Mezzana e Commezzadura.
Gli appartamenti sono dotati di angolo cottura cottura e frigorifero e sono corredati di utensili e stoviglie. Dispongono inoltre di Tv.
La lista inventario verrà consegnata all’arrivo,
l’ospite e cortesemente invitato a richiedere eventuali mancanze e a segnalare eventuali danni entro 24 ore dall’inizio del
soggiorno.
TRATTAMENTO: solo locazione
LE QUOTE INCLUDONO: spese condominiali, acqua calda e fredda, energia elettrica, riscaldamento (solo nel periodo invernale),
Tv color.
TASSA DI SOGGIORNO SE DOVUTA: € 0,70 al giorno a persona
BIANCHERIA DA LETTO e BAGNO: esclusa ( su prenotazione possibilità di noleggio biancheria da letto e bagno al costo di euro
15,00 a persona a cambio.)
BIANCHERIA DA CUCINA: esclusa ( non noleggiabile)
SERVIZI FACOLTATIVI: da segnalare all’atto della prenotazione o minimo 4 giorni prima dell'arrivo:
PULIZIA FINALE APPARTAMENTO: OBBLIGATORIA
per apt.ti tipo monolocali 2-3-4 posti letto € 40,00
per apt.ti tipo bilocali 4 - 5 - 6 posti letto € 50,00
per apt.ti tipo trilo6, quadri dx 6/8 res. Copai € 60,00,
a cura del cliente la pulizia dell' angolo cottura e frigorifero, penale richiesta per mancata pulizia angolo cottura euro 30,00
DEPOSITO CAUZIONALE:
EURO 100,00 da versare all’arrivo, EURO 200,00 per il periodo di Capodanno
RITIRO CHIAVI:
presso agenzia MONTANA
4349731

Marilleva 900 – P.le Pradalago – di fronte alla telecabina tel: 0039 0463 757 196 cell 0039 366

N.B: obbligatorio telefonare in caso di ritardo entro le ore 18.00 In caso di mancato preavviso di ritardo le chiavi
dell'appartamento saranno consegnate il mattino seguente!!!
INIZIO/FINE SOGGIORNO:
inizio sabato (o giorno stabilito) dalle ore 16.00 entro ore 19.00
fine sabato (o giorno stabilito) entro ore 9.30
SERVIZI SU RICHIESTA:
lettino/culla per bambino 0/3 anni euro 25,00 a settimana ;euro 50,00 per periodi più lunghi, da pagare direttamente all’arrivo
ANIMALI:
In alcuni residence ,ammessi solo di piccola taglia, previa richiesta e con supplemento di € 50,00 a settimana
PARCHEGGIO:
coperto o scoperto e incustodito; (l’agenzia declina ogni responsabilità) per il residence Marilleva 1400 disponibile parcheggio
pubblico a pagamento
ANNULLAMENTI e CANCELLAZIONI:
- La caparra versata a conferma non potrà essere restituita salvo accordi diversi
- penale del 50% dell’importo dell’affitto per le cancellazioni dai 20 ai 7 giorni prima dell’inizio del soggiorno
- penale del 70% dell’importo dell’affitto dai 7 ai 3 giorni prima dell’inizio del soggiorno
- penale del 100% dell’importo dell’affitto dai 3 ai 0 giorno prima dell’inizio del soggiorno
RECLAMI:
verranno presi in considerazione soltanto se formulati entro 24 ore dall’inizio del soggiorno
IL SALDO E LA CAUZIONE DOVRANNO ESSERE VERSATI ALL'ARRIVO! "contanti, assegno, bancomat - la cauzione viene
richiesta in contanti"
COME RAGGIUNGERCI: Agenzia Immobiliare Montana s.a.s., località Marilleva 900

Telefoni: +39 0463.757196

Mobile: +39 366.4349731

38020 Mezzana TN - (Italy)

Fax: +39 0463.756459

e-mail: info@agenziamontana.com
In Auto:
Autostrada del Brennero ( A22 ) fino a Trento Nord, poi SP 235 PER Val di Non ,Val di Sole Cles, quindi la SS 42 attraverso Malè,
Dimaro fino alla rotatoria all'inizio del paese di Mezzana e poi a sinistra per Marilleva 900
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In Treno:
Fino a Trento o Mezzocorona. Di qui con la ferrovia Trento-Malè fino a Marilleva 900.
In Aereo:
Gli aeroporti internazionali più vicini alla Val di Sole sono: VERONA (Valerio Catullo - Km 163 ); BERGAMO (Orio al Serio km 190)
MILANO (Linate - Km 250 ); MILANO (Malpensa - Km 280 ); VENEZIA (Marco Polo - Km 240 ).
GPS:
46°18'51.501" N,
10°48'38.734" E
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