
REGOLAMENTO 

ARRIVI E PARTENZE 

Il saldo del soggiorno deve avvenire un mese prima dell’arrivo 
presso la Villa 

La cauzione di € 1000,00 deve essere rilasciata al momento della 
consegna delle chiavi. 

Gli arrivi sono previsti dalle 17.00 alle 20.00 del sabato. Dopo le 
ore 20.00 supplemento di € 50,00 

Per la partenza, la Villa deve essere lasciata libera entro le ore 
10.00 del sabato  

In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, qualunque ne 
sia la causa, non è previsto nessun rimborso. 

I bambini fino a 10 anni compiuti non pagano. Dagli 11 anni in poi 
sono inclusi nella tariffa adulti.

SOGGIORNO 
Nel rispetto dell’ambiente, non lasciare rubinetti aperti, per 
evitare inutili sprechi di acqua. 

Spegnere le luci non utilizzate al fine di evitare sprechi di 
energia elettrica (ATTENZIONE: LA LUCE ELETTRICA IN 
ITALIA COSTA TANTO!) . 



Evitare di sporcare i muri, i materassi ed evitare di danneggiare 
i mobili della Villa 

Non gettare nel water pannolini, assorbenti o altro tipo di carta 
diversa da quella igienica, onde evitare intasamenti e danni. 

La Villa è fornita di impianto ad energia solare che permette la 
fruizione di acqua calda in cucina e nei bagni 

La Villa è alimentata a Gas Gpl che conduce alla cucina e 
all’impianto di riscaldamento centralizzato.   

La Villa è fornita di sistema di serranda elettrico in casa, e di 
serranda manuale nei bagni. 
Prestare attenzione a non aprire e chiudere del tutto le 
serrande manuali, onde evitare blocchi 

La Villa fornisce ai clienti biancheria e teli da piscina con 
cambio ogni mercoledì 

Segnalare eventuali carenze o danni riscontrati, all’inizio del 
soggiorno 

La Villa non può essere occupata da un numero di persone 
superiore a quello dichiarato al momento della prenotazione 

I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta 
nelle zone esterne della Villa 

Si invita al rispetto degli ambienti esterni e naturali della Villa 

Si consiglia di chiudere a chiave ogni volta che si ci allontana 
dalla struttura, per la sicurezza di tutti 



Ciascun ospite è tenuto a custodire i propri oggetti personali di 
proprietà, si declina per tanto da ogni responsabilità per 
eventuali perdite e/o smarrimenti 

Eventuali danni apportati alla struttura da parte degli ospiti, una 
volta accertata la responsabilità, devono essere risarciti 
immediatamente 

Sono ben accetti animali domestici (su previo avviso), che 
dovranno però essere custoditi in modo da non arrecare disturbo 
e pericolo agli altri ospiti. Ogni affittuario dovrà provvedere 
all’eventuale pulizia degli spazi frequentati dal proprio animali 

La Villa fornisce ai clienti area giardino con piscina privata.  
Si prega di rispettare gli orari di apertura e chiusura della 
piscina presenti sul “Regolamento Piscina” esposto all’entrata 
dell’area giardino. In caso contrario si prega di contattare la 
reception. 

Nell’area piscina sono ammessi esclusivamente gli ospiti 

IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA, CI TROVERA’ 
COSTRETTI A NON CONSENTIRE OLTRE LA PERMANENZA 

SERVIZI 

WI-FI  

IMPIANTO HI-FI 

TV - SKY 

ARIA CONDIZIONATA 

RISCALDAMENTO  



CAMINETTO  

FORNO A LEGNA ESTIVO ED INVERNALE 

CUCINA ATTREZZATA 

LAVANDERIA E STIRERIA  

AREA SAUNA 

PISCINA  

GIARDINO  

AREA GIOCO BAMBINI  

SALA BILIARDO  

CALCIOBALILLA  

AREA PING PONG  

AREA BASKET 

AREA BOCCE 

SALA LETTURA  

SALA MUSICA  

AREA TAVOLI DA GIOCO CARTE – POKER – ROULETTE 

 

 

VI RINGRAZIAMO PER AVER SCELTO LA NOSTRA 
STRUTTURA E VI AUGURIAMO UN SERENO SOGGIORNO  

Villa Sole di Capri 


