Condizioni
Il Cliente accetta di prenotare dall'Agenzia ARCADIA, che agisce con mandato di rappresentanza
per conto del proprietario, l’immobile in oggetto completamente arredato, biancheria esclusa, alle
seguenti condizioni:
1. Il Cliente si impegna a versare anticipatamente tramite boniﬁco bancario o alla consegna delle
chiavi in contanti o assegno, il saldo dell'importo totale compresivo di provvigione e consumi relativi
alle utenze insieme all’importo relativo alle spese di pulizia.
2. Il Cliente si impegna a ritirare le chiavi del suddetto appartamento a partire dalle ore 16.00 del
giorno di inizio soggiorno e si impegna a consegnarle entro le ore 10.00 dell'ultimo giorno. Nel caso in
cui il Cliente non provveda al ritiro delle chiavi ed al contestuale saldo di quanto dovuto entro il secondo giorno successivo a quello d'inizio locazione, l'Agenzia Arcadia potrà recedere dall'accordo, trattenendo l'anticipo versato.
3. Il Cliente si impegna a versare all'Agenzia l’imposta di soggiorno prevista per i non residenti nel
Comune di Cervia. L ’imposta deve essere corrisposta per ciascun occupante ﬁno a un massimo di 7
pernottamenti consecutivi con le tariﬀe previste dal Comune di Cervia.
6. Il Cliente all'arrivo, contestualmente alla consegna delle chiavi, dovrà essere provvisto dei documenti di tutti gli occupanti l'appartamento utili per la compilazione del modello per la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il Cliente si impegna a non fare occupare l'appartamento da un numero di persone superiore al
numero max dei posti letto previsti e a farlo occupare solo da quelle indicate nelle comunicazioni alla
P.S. ai sensi della L. 91/78. L'inadempienza a tale obbligo comporterà alla risoluzione dell'accordo.
8. Nel caso di riconsegna anticipata delle chiavi rispetto al termine di partenza stabilito dalla presente
il canone già versato non verrà restituito.
9. Il Cliente autorizza a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il presente incarico e con il successivo rapporto di locazione (legge 31/1 2/1 996, numero 675).
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