Contratto de locazione stagionale
chalet *** MA MARMOTTE
1344 route de la Croisette à Chamrousse 1750, Francia
P. 1/2
tra i sottoscritti:

Danielle Mariotti

denominato il locatore

11 rue des Buissons – 38500 Voiron – France

Email: mariottidanielle@gmail,com
Internet: www,location-chalet-chamrousse,com
e il locatario:

Sig.a

Sig.e

Cognome: …....................................................................... Nome:........................................
Indirizzo: …..........................................................................................................................
C.A.P: …........................... Città: …................................... Provincia:..................................
Cell: …......................................... Tel casa: …...........................................................
Email: ….............................................................................................................................
Distribuzione dei locatori:
Adulti: …......... Baby 0 - 2 * ...….... Bambini 2 - 13* ...…... Giovani 13 - 18 ans * ...........

Périodo: dal ….......................

al …..............................

Costi del soggiorno

Importo

Importo affitto…........................................................................................... :
Tassa*di soggiorno : …..................1,10€ x …...... pers. X …............. giorni :
Affitto della biancheria da letto....11€ per letto
x ............................ letti :
Affitto biancheria da bagno …..... 3€ pezzo x …....................................... :
Assicurazione speciale 3,5% del tot del soggiorno

…........ , …...€
…......... , …..€
regalo
regalo
…......... , …..€

Pulizia finale

350,00€

…......... , …..€

TOTALE DEL SOGGIORNO

…......... , …..€

(Per le partenze prima dalle ore 8, la pulizia finale è obbligatoria)

*tassa di soggiorno: vedere le condizioni generali

Signature:
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MODO DI PAGAMENTO
vi invio il pagamento della caparra (30% della quota totale)
e mi impegno il saldo del soggiorno un mese prima il giorno
del mio arrivo, cioè: …......................................

da Swift
…......... , …..€
…......... , …..€

vi invio la quota totale del mio soggiorno (se 30 giorni del mio arrivo)

…......... , …..€

vi invio il pagamento della cauzione 600€ con saldo*

............ , …..€

Contro ricevuta

Condizioni generali
Il soggiorno da Sabatto a Sabatto partenza anticipata non dà luogo a una riduzione del prezzo
Ora d'arrivo: …........dalle ore 16 …......... alle ore 18
Ora di partenza: …....... 10h al più tarde,
La pulizia è al carico dei locatari, e obbligattoria per corti soggiorni (WE).
E assolutamente vietato superare la capacità di 15 persone
Il consumo energetico è incluso nel prezzo fino a 1.000 KW/ settimana
L'eventuale eccedenza sarà addebitato agli inquilini dopo tariffario in vigore, una dichiarazione sarà
effettuato all'arrivo e alla partenza
Danni alle attrezzature, mobili e stoviglie sono a carico del locatore.
Se gli impianti necessitano di riabilitazione per l'inquilino successivo,
La caparra è fissata a 600€: dare informazioni complete dalla carta di credito insieme con il vostro
contratto.
Tassa di soggiorno: 1,10€ per persone e per giorno per i + 18anni,
Animali non amessi.
In caso di disdetta da parte del locatario
- Più di un mese dalla data di arrivo: l' acconto di 30% non è rimborsato al locatario.
- A meno di un mese, il totale del costo di soggiorno è acquisita al locatore.
Possibilità di soscrire una assicurazione speciale 3,5% del tot del soggiorno
In caso di controversie solo il Tribunal de Grande Instance di Grenoble è competente.

Dichiaro di aver pienamente preso conoscenza del contratto e delle condizioni di
locazione soprascrivi. Certifico esato le mie informazioni
Data: …............................................
Firma
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