CONTRATTO DI AFFITTO
Accordo per unità immobiliari in IBISCUS OASIS a Gran Canaria
Contratto di affitto di locazione per giorni: _____a far data dal__________al __________
Proprietà: FLA TAM SL per il Bungalow N°______ubicato a San Bartolomè De Tirajana
Via AV DA Touroperator Air Marin N° 2 provincia LAS PALMAS Cap 35100
Ospite : Sig. _______________________Documento_____________________N°
_______________ Rilasciato da: ______________________________N° Persone________
SI CONVIENE TRA LE PARTI QUANTO DI SEGUITO CONCORDATO.
1° L’appartamento è completamente arredato con mobili e arredi nuovi che non presentano
alcun vizio. Le pareti sono dipinte e senza difetti di nessun tipo e tanto meno sporche.
Gli arredi in caso di danneggiamento verranno addebitati al seguente costo:
Televisione €. 200,00 Tavolo da pranzo €. 600,00 Sedia da tavolo €. 40,00 Microonde
€. 100,00 Frigorifero €. 200,00 Asciugacapelli €. 30,00 Specchio dell’armadio €. 250,00
Specchio servizi €. 130,00 Lampada salotto €. 30,00 Quadri alla parete da €. 20,00/40,00
Materasso €. 250,00 Lenzuoli coppia €. 40,00 Federa coppia €. 20,00 Asciugamano €. 15,00
Divano €. 450,00 Base ombrellone €. 11,00 Ombrellone €. 25,00 Sedie €. 6,00 pz. Tavolo
da giardino €. 26,00 Ventilatore €. 37,00 Piatti-Bicchieri e posate AL COSTO . Chiavi
smarrite addebito €. 250,00. Piatti-Bicchieri e posate AL COSTO. Chiavi smarrite addebito
€. 60,00.
N.B.: A richiesta, sostituzione biancheria addebito in loco €. 25,00.
2° All’arrivo l’ospite dovrà consegnare all’addetto alla accoglienza la somma in contanti di
€. 250,00 che gli verranno rese al momento della partenza quando verrà verificato lo stato
dell’immobile e interni sani.
3° E’ proibito fumare all’interno dell’appartamento e si dovrà osservare il regolamento del
condominio per gli orari del silenzio, che troverete all’interno del Bungalow. Non si
possono fare feste rumorose con diffusione di musica o altro che disturbi il vicinato.
Animali non ammessi.
4° All’arrivo verranno consegnate le chiavi dell’appartamento e del cancelletto laterale per
accesso 24/24H. In caso di smarrimento è obbligatoria la denuncia presso la gendarmeria
locale.
5° Per qualunque necessità l’addetto alla accoglienza vi lascerà il suo cellulare per darvi
consigli ed essere sempre reperibile.
6° Alla fine locazione in uscita l’ospite dovrà lasciare la somma di €. 40,00 per le pulizie
finali dell’abitazione.
San Bartolomè De Tirajana (Las Palmas) Li:
Firme a conferma di quanto sopra
L'addetto all’accoglienza

L’Ospite

