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Personal information: 

 Name   ………………………… 

 Surname  ……………………. 

 Date  and City of Birth    day…../month……../year…….    City ……………….. 

 City & address    City………………… Address………………………………………… Postal code…….…..   Country…………………. 

Other  information: 

 Telephone   ……………………………………… 

 E-mail ……………………………………………… 

 Passport n°………………………………………. 

Travel information: 

 Would you like to be picked up at your arrival point?  Yes  No 

 Date of arrival in Reggio Calabria  ………../………./………………  Time ………..... 

 Place of arrival…………………………………………… 

 Departure  ……./……./………… Time………. 

Accommodation request: 

 Private apartament:  Yes   No 

 Superior single room:     Yes   No  

 Standard single room:  Yes   No 

 Double superior room:      Yes  No 

 Double standard room:     Yes  No 

*Note …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Services request: 

 Transfer from/to airport 10€ , station 5 €  Yes  No  

 Bed linen  10€ for month  (No Towel)   Yes   No 

 Snack Welcome(juice + 1 fruit + sandwich) 5€   Yes   No 

 6 Bottles of natural water  (12 Liters)  2€   Yes   No 

 Fan for rent (limited availability )5€ +Extra bills  Yes   No 

*These prices are refered to the dates of course.Extra days above 2,in case of availability will cost 15€ for day

*Cleaning Home (Min.10€ For Person) and Electricity & Gas Consumption ARE NOT INCLUSE.

*Tourist Card Incluse (Free)

www.reggioholidaystudy.it   Signature    ………………………………… 

*The night check-in from 00:30 to 6:00 costs € 10

mailto:ReggioHolidayStudy@hotmail.it
http://www.reggioholidaystudy.it/
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Il periodo di affitto è riferito alle date dei corsi e comprende massimo  2 giorni 

prima l’inizio del corso e 1 giorno dopo la fine del corso. 

1. E’ fatto obbligo ad ognuno di mantenere in ordine e pulita la propria stanza nonché le 
parti comuni dell’immobile;

2. E’ vietato modificare la disposizione degli arredi senza l’approvazione della Reggio 
Holiday Study;

3. E’ vietato imbrattare le pareti mediante affissione di foto, poster o quant’altro possa 
danneggiare l’intonaco o la tinteggiatura;

4. E’ fatto obbligo quotidianamente di effettuare e smaltire secondo regolamento della 
città di Reggio Cal. la raccolta differenziata dei rifiuti, il non corretto svolgimento della 
raccolta rifiuti comporta una multa di 80€ a carico degli inquilini;

5. E’ assolutamente vietato l’uso di apparecchi televisivi radiofonici nonché provocare 
altri suoni e rumori dalle ore 23,00 alle ore 8,00. Negli altri orari è fatto obbligo di non 
superare i limiti della normale tollerabilità;

6. L’Associazione non si prende nessuna responsabilità in caso di furti che avvengono 
da persone interne o esterne all’appartamento;

7. E’ fatto divieto di introdurre animali nell’appartamento;

8. E’ severamente vietato ospitare/invitare persone estranee all’interno 
dell’appartamento salvo autorizzazione della Reggio Holiday Study;

9. Alla scadenza dell’affitto è fatto obbligo a tutti gli inquilini di pagare come stipulato nel 
contratto di prenotazione la quota di pulizia minima stabilita in 10€ a persona.;

10. L’eventuale richiesta di lasciare l’appartamento prima dei termini previsti deve 
essere comunicata con almeno 25 giorni di anticipo. In caso contrario verrà trattenuto 
il deposito;

Si avvisano gli ospiti che verranno periodicamente effettuati dei controlli sullo stato 
dell’appartamento e su eventuali danni  o problemi. 

IL NON RISPETTO DELLE REGOLE COMPORTERA’ L’ALLONTANAMENTO IMMEDIATO DEGLI 
OSPITI DALL’APPARTAMENTO E IL RISARCIMENTO PER EVENTUALI DANNI MATERIALI  
ALL’IMMOBILE DEI QUALI GLI OSPITI SARANNO RESPONSABILI. 

Per presa conoscenza ed accettazione del regolamento: 

 Signature 

 …………………………………......
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