
TRILO 4

21-mag 04-giu 18-giu 02-lug 16-lug 27-ago
28-mag 11-giu 25-giu 09-lug 23-lug 30-lug 06-ago 13-ago 20-ago 03-set
04-giu 18-giu 02-lug 16-lug 30-lug 06-ago 13-ago 20-ago 27-ago 10-set

€ 275,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 € 550,00 € 600,00 € 750,00 € 950,00 € 800,00 € 350,00

  

SCONTI

PRENOTA SUBITO: 

prezzo per 
alloggio per 
settimana:

revisione del 7-4-16

Per le quattro settimane di luglio 2016 e precisamente da sabato 02 luglio a sabato 30 luglio il costo 
dell'affitto è inferiore alla somma algebrica di tutte le settimane  ed è pari a € 1.800,00

Per le quattro settimane di agosto 2016 e precisamente da sabato 30 luglio a sabato 27 agosto il costo 
dell'affitto è inferiore alla somma algebrica di tutte le settimane  ed è pari a € 2600,00 

Soggiorno: check-in sabato alle ore 17:00-20:00; check-out sabato alle ore 10:00 da saldare in loco alla consegna 
delle chiavi.
Costi accessori COMPRESI NEL PREZZO.
Si accettano assegni circolari non trasferibili intestati a &CCI' srl o contante.

NON SI ACCETTANO ASSEGNI DI CONTO CORRENTE BANCARIO. IL SALDO SI EFFETTUA ALLA CONSEGNA 
DELLE CHIAVI.

Consumi comprendenti: corrente elettrica + uso climatizzatore + acqua + uso lavatrice + uso televisore + uso 
doccia esterna + pulizia finale + gas GPL in bombola con sostituzione a nostra cura COMPRESI NEL PREZZO.
Obbligatoria la riconsegna dell’angolo cottura pulito (altrimenti costo aggiuntivo di € 30,00).

Pulizia iniziale gratis. Pulizia finale COMPRESA NEL PREZZO con obbligo riconsegna angolo cottura pulito a cura del 
Cliente.(altrimenti costo aggiuntivo di € 30,00) 

Cauzione: € 100 obbligatoria per appartamento (anticipata, documentata con ricevuta da restituire per la 
retribuzione a fine soggiorno salvo buon fine).

Si fa presente che degli otto appartamenti disponibili tre sono al piano terra con giardinetto, doccia 
esterna con acqua calda, LAVATRICE, CLIMATIZZATORE, barbecue in muratura, posto auto all’interno del 
secondo cancello indipendente. 

Per prenotarli è sufficiente una quota aggiuntiva di € 50,00 a settimana.

Sconti Speciali LAST MINUTE: CHIAMA IL VENERDI'; SE IL SABATO SUCCESSIVO L'ALLOGGIO é LIBERO, 
AVRAI LO SCONTO DEL 10 % del prezzo dell'affitto.(sono esclusi i supplementi Piano terra ed il deposito 
cauzionale). 

Arrivo e partenza

1) L’appartamento è disponibile il giorno di arrivo dalle ore 17:00, dopo le ore 20:00, in caso di ritardo, è 
indispensabile avvertire.

2) Il giorno della partenza si dovrà liberare l’appartamento tra le ore 8:00  ed al massimo le ore 10:00, 
restituendo in buono stato di pulizia l’angolo cottura.

3) In caso di partenza anticipata è necessario preavvertire il responsabile per concordare le modalità di rilascio.

4) In nessun caso è possibile occupare l’appartamento in numero superiore a quello dei posti letto previsti e/o 
concordati.

5) Alla consegna delle chiavi dell’appartamento sarà richiesta una cauzione e verrà consegnata una ricevuta. 
Conservarla con cura, perchè alla sua riconsegna a fine soggiorno verrà restituita la somma.

6) Prima di sottoscriverla è doveroso controllare lo stato generale dell’appartamento nonché l’elenco degli arredi e 
corredi.

7) Ogni eventuale rottura, danneggiamento o mancanza sarà addebitata; qualora la cauzione dovesse rivelarsi 
insufficiente, sarà richiesta l’integrazione.

8) Per prenotare è sufficiente una telefonata per bloccare l’alloggio e contestualmente accreditare (tramite un 
bonifico sul c/c bancario sotto indicato) il  25%  dell’importo relativo al periodo che si intende occupare, 
specificandolo nelle comunicazioni del mittente. Seguirà l’invio con e-mail della copia dell'operazione.

9) L'anticipo si intende come caparra confirmatoria e verrà detratto dal saldo che si verserà alla consegna delle 
chiavi.



IBAN:     IT48L0526279550CC0170010049

Il tutto sarà ampiamente documentato da ricevuta sottoscritta dalle parti. 

Bonifico su c/c bancario intestato a: &CCI' srl  Banca Popolare Pugliese filiale n° 17  Marina di Leuca

Errata corrige su: COME ARRIVARE. Quando si arriva a Lido Marini, si parla di un semaforo  (intersezione con litoranea Gallipoli-
Leuca) che NON C'E' PIU',  
perchè sostituito da una ROTONDA. Quindi prendere la prima uscita.

Ing. Cesare Cazzato v. A.Diaz, 48 73050 SALVE Lecce  Cellulare: 393/5977212

e-mail cescazz@tin.it 


