IMMOBILIARE BRANCA
di BRANCA LAURA
via Generale caviglia,32
Cod. Fisc. BRN LNN 69P42 G751P
73040 SPECCHIA (LE)
Part. IVA 03203890755
Iscr. Cam. Com. Lecce n. 307 rilasciata 08/04/1998

OGGETTO: Conferma appartamento.
Dati anagrafici del richiedente:

Tutti i partecipanti alla vacanza:
Cognome , nome , luogo e data di nascita

Cognome: ……………………………………………

1)

…………………………………………..

Nome: ………………………………………………..

2)

…………………………………………..

Città: ………………………………………………….

3)

………………………………………….

4)

………………………………………….

5)

…………………………………………

Stato: …………………………………………………

6)

…………………………………………

Cod. Fiscale: …………………………………………

7)

.………………………………………...

8)

..………………………………………..

9)

…………………………………………

10)

………………………………………….

Provincia: …………………………………………….

Cellulare: ……………………………………………...
e-mail: ………………………………………………….

Numero persone: _______

Prezzo totale: __________________
Caparra versata: € _________ (…………………………)
Saldo* da versare: _________

Adulti nr.: ________
Bambini nr.: ________

Riferimento appartamento: ………………… -- Periodo* dal ..……………….. al ………………….
Doc. di ricon. …………………..nr°………………….ril. il ………………… da ………………………...
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Servizi: acqua,luce una tantum fine locazione Euro 50,00. Per gli appartamenti dotati di aria condizionata:
nel prezzo sono comprese le prime 7 ore di funzionamento, le restanti si pagano euro 0,70 all’ora.
Saldo: da effettuare all’inizio del soggiorno(alla consegna chiavi).
Periodo: quello stabilito, i cambi vengono effettuati il sabato, con ingresso nel pomeriggio (16,00‐20,00)
uscita in mattinata (08,00‐10,00) salvo diverso accordo.
Persone: quelle stabilite segnalate prima del soggiorno, in quanto il prezzo potrebbe subire delle variazioni.
Cauzione: Euro 100,00 (rimborsabili a fine soggiorno).
Obbligo: riconsegnare bagno ed angolo cottura puliti, in caso contrario verranno trattenute Euro 50,00 dalla
cauzione versata.
Animali: segnalare sempre la presenza di animali, se ammessi Euro 50,00 a settimana.
Le informazioni relative agli appartamenti sono pubblicate così come fornite dai rispettivi proprietari.
Rifiuti:I conduttori o inquilini sono responsabili della corretta e scrupolosa differenziazione rifiuti nel periodo
di locazione, e ne rispondono amministrativamente se vengono elevate sanzioni al proprietario.‐

Ai sensi della legge 196/2003, si dichiara che la finalità della raccolta di queste informazioni è di poter stabilire un contatto con un eventuale
cliente; i dati saranno memorizzati ed usati senza altre finalità o scopi; è esclusa la comunicazione a terzi sotto qualunque forma; ciascun
richiedente avrà i diritti previsti dalla legge 196/2003 ed in particolare diritto di accesso, rettifica e cancellazione a sua richiesta.‐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data _________________
FIRMA per accettazione contratto

Luogo _____________________
FIRMA per accettazione condizioni 1.2.3.4.5.6.7.8.9.

La presente è da inviare via fax al numero 0833.712125, allegando copia versamento effettato.-

