Termini e condizioni di noleggio Casa Toscana
1. La prenotazione è possibile tramite il sito web www.CasaToscane.nl o via mail o telefono. Dopo
l'approvazione della prenotazione riceverete un contratto di locazione via e-mail. Una volta che abbiamo
completato il contratto di locazione e firmato da voi sono stati restituiti e il deposito viene accreditato sul nostro
conto entro 14 giorni, la prenotazione è definitiva.
2. Il deposito è del 25% del canone con un minimo di € 100,- per prenotazione. Il deposito dovrà essere pagato
direttamente al ritorno del contratto di locazione.
3. Il resto del canone di locazione è dovuto 8 settimane prima della data di arrivo prevista per essere
accreditato sul nostro conto. E 'il momento della prenotazione entro le 8 settimane prima della data di arrivo, è
necessario preoccuparsi in una sola volta l'importo sul nostro conto.
4. Una volta che l'importo viene accreditato per intero sul nostro conto, riceverete un voucher (prova del
pagamento e l'ingresso). Questo voucher può anche prendere alla reception del campeggio.
5.On si arrivo da accesso ore 15.00 al vostro alloggio in affitto. prego 10:00 di lasciare l'alloggio il giorno della
partenza e di restituire la chiave alla reception.
6. Il padrone di casa non si assume alcuna responsabilità per: eventuali danni agli inquilini, gli effetti personali
degli inquilini o danni altrimenti non arriva a manomissione o la disattivazione di attrezzature tecniche e il
fallimento o la chiusura di strutture in loco durante il vostro soggiorno.
7. Per tutti i noleggi c'è un supplemento obbligatorio di € 15,- costi aggiuntivi. La quota di prenotazione è
pagato al momento della prenotazione / prenotazione al padrone di casa.
8. I prezzi sono basati su un massimo di 5 persone, in base al numero di posti letto in alloggi. Per una possibile
6 persona si paga un piccolo supplemento sul affitto normale.
9. La pulizia obbligatoria à € 45,- si paga all'arrivo alla reception del campeggio.
10. all'arrivo € 50,- a pagare un deposito per la chiave della struttura, al momento della restituzione si riceverà
di nuovo ritorno. Se si affitta l'aria condizionata c'è, si paga € 50,- deposito presso la reception riceverete il
telecomando per cambio si riceverà il deposito per questo ritorno.
11. In Italia, fiscale introdotto dalla metà del 2012. L'importo è di € 1,- a persona per notte (da 18 anni), con
una ricarica massimo di 7 notti. L'imposta si paga all'arrivo presso la reception del campeggio.
12. Sei il solo responsabile per qualsiasi perdita e / o danneggiamento del affitto e / o di altri beni di Casa
Toscana, se questo è il risultato di azioni o omissioni da parte vostra o da terzi che con il vostro permesso in
uno degli alloggi trovare Casa Toscana. Quando non è utilizzato correttamente non c.q. solo lasciare la
proprietà, i costi aggiuntivi sono passati a voi.
13. I tuoi dati personali sono richiesti solo per effettuare la prenotazione e il pagamento della prenotazione per
la tua vacanza a CasaToscane. I tuoi dati personali non vengono utilizzati in altro modo e vengono memorizzati
in modo sicuro con noi.
14. Il nostro consiglio: finire sempre una assicurazione di viaggio e l'annullamento!
Cambiamento. Nessun diritto può essere derivato da errori sul nostro sito.

