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Il periodo di affitto è riferito alle date dei corsi e comprende massimo 1 o 2 

giorni prima inizio e fine del corso. 

1. E’ fatto obbligo a tutte le persone presenti nella casa di rispettare le regole della 
convivenza civile; 
 

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

 
3. E’ vietato modificare la disposizione degli arredi senza l’approvazione della Reggio 

Holiday Study; 
 

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

 
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 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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