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Contratto  

1.1 Il contratto di locazione viene concluso direttamente con i proprietari della Villa, al prezzo indicato e concordato con gli stessi. 

1.2 Per prenotare la Villa è d'obbligo il versamento di una caparra pari al 30% dell’importo pattuito, da inviare tramite vaglia postale o 
bonifico bancario entro una settimana dal momento del contatto. Scaduto tale termine la prenotazione non sarà più considerata. 

1.3 Il saldo deve essere versato alla consegna delle chiavi della Villa. 

2 Deposito cauzionale                                                                                                                                                                                                                    
Alla consegna delle chiavi verrà versata una cauzione. Tale deposito cauzionale verrà restituito al Cliente a fine soggiorno, alla 
riconsegna delle chiavi. Resta inteso che in caso si accertino danni causati dal Cliente alla Villa, o alle cose in essa contenute, le spese 
verranno trattenute dal suddetto deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno maggiore. 

3 Arrivo e partenza 

3.1 Le chiavi della Villa saranno consegnate personalmente, nel luogo e ora previamente concordati. 

3.2 Il Cliente dovrà comunicare ogni eventuale ritardo. Ritardi considerevoli e senza preavviso comporteranno un costo extra pari a 
20,00€. 

4 Obblighi del Cliente 

4.1 Il Cliente si impegna a non far alloggiare nella Villa un numero di persone superiore a quello indicato nella conferma di 
prenotazione. L’inadempimento di tale obbligazione determinerà l’applicazione di una penale pari al 25% del prezzo complessivo 
relativo alla Villa per ogni persona eccedente. 

4.2 Il Cliente si impegna ad utilizzare la Villa con cura, astenendosi da ogni atto che possa causare eventuali danni alla stessa, alle sue 
pertinenze, alle sue strutture annesse, ai beni in essa contenuti. 

4.3 Il Cliente si impegna, inoltre, a riconsegnare le chiavi della Villa secondo quanto concordato. 

4.4 Il Cliente si impegna a non duplicare e/o consegnare a terzi le chiavi della Villa. La perdita delle stesse comporta il risarcimento del 
costo di una nuova serratura e di 4 nuove copie di chiavi. 

4.5 Il Cliente si impegna ad osservare, per tutto il periodo di permanenza le ordinarie cautele e misure di sicurezza volte a prevenire 
l’ingresso di estranei nella Villa. Resta inteso che in caso di inadempienza di tale obbligo, il Cliente sarà responsabile degli eventuali 
danni causati alla Villa e/o ai beni in essa contenuti. 

4.6 Eventuali anomalie sono da far notare al momento di preso possesso della Villa, dopo di che il Proprietario declina ogni sua 
responsabilità, la villa viene consegnata in perfetto ordine e pulizia, e deve essere riconsegnata nelle stesse condizioni. 

4.7 Salvo espressa autorizzazione è fatto divieto al Cliente di far alloggiare animali di qualsiasi specie nella Villa. 

4.8 Durante il periodo di soggiorno il proprietario può visionare la villa senza preavviso. 

5 Il mancato adempimento di uno degli articoli sopra descritti darà luogo alla risoluzione del contratto con il rilascio immediato della 
villa e la perdita delle quote versate. 

6 Consumi 

6.1 I consumi energetici non sono compresi nel prezzo di locazione. Essi verranno calcolati previa visione del contatore a inizio e fine 
permanenza, nella misura di 40 centesimi di euro per KWh consumato. 

6.2 Se non stabilito diversamente, sono compresi nel prezzo i consumi medi di acqua e gas, utilizzo di tovaglie e asciugapiatti. 
Culla o letto aggiuntivo noleggiabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7 Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                      
Il proprietario non è responsabile di eventuali infortuni alle persone ospiti della Villa. 

8 Pulizie finali                                                                                                                                                                                                                           
Le spese per le pulizie finali sono a carico del cliente e sono determinate nell’ammontare di 100,00€. Inoltre si impegna a 
riconsegnare le camere, i bagni, salone e cucina, forno, fornelli, etc. in perfetto ordine e pulizia altrimenti saranno addebitati 
ulteriori 35 € per ogni zona lasciata in disordine. Si veda punto 4.6 

9 Foro: Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Cagliari. 

10 Il rapporto di locazione implica la tacita accettazione delle suddette modalità, eventuali deroghe hanno valore 
solo se poste per iscritto ed accettate. 

 


