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REGOLAMENTO 
 Art.1 – Accettazione regolamento 

L’ingresso nel Residence comporta l’accettazione delle tariffe, la presa visione e l’accettazione del presente regolamento. Il 
regolamento può essere integrato a parte da norme aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno emanare per un miglior 
funzionamento. Il personale del Residence è autorizzato a farlo rispettare e può avvalersi della facoltà di allontanare dal Residence 
coloro che non rispettano il regolamento. 

 Art.2 – Check-in\Check-out. 
Il Soggiorno inizia dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del giorno di arrivo e finisce entro le ore 10.00 del giorno di partenza. All’arrivo gli 
ospiti sono tenuti a consegnare i loro documenti di identità per la registrazione, come previsto dalle disposizione di legge (anche i 
bambini dal primo anno di vita), espletare le pratiche inerenti la destinazione della unità abitativa ed a regolarizzare la propria 
posizione amministrativa (buono d’ordine\voucher, il saldo del fitto, il pagamento degli eventuali costi aggiuntivi, il pagamento della 
Tassa di Soggiorno come da Imposta stabilita dal Comune di Centola ed il versamento di un deposito cauzionale di € 100,00, che 
verrà restituito al termine del soggiorno dopo verifica dello stato dell’appartamento). E possibile effettuare i pagamenti in contanti, 
con assegno bancario oppure con la maggior parte delle carte di credito in commercio. Il personale dell’accettazione è a disposizione 
della clientela dalle ore 07:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni per ogni tipo di informazione. Nelle ore notturne, la reception è presidiata 
dal guardiano notturno a cui è possibile rivolgersi in caso di emergenza. 

 Art.3 - Cura e Pulizia dell’appartamento 
I signori clienti sono responsabili di tutto ciò che viene loro dato in dotazione nell’appartamento. Lo stesso deve essere riconsegnato, 
in ottimo stato di pulizia, con tutta l’oggettistica in dotazione posizionata negli appositi scaffali ed in ordine, provvedendo in tempo 
utile a svuotare l’appartamento da ogni tipo di rifiuto. Eventuali mancanze o danneggiamenti vanno preventivamente segnalati alla 
reception, altrimenti verranno detratte dal deposito cauzionale. 

 Art.4 – Orario del Silenzio 
Nell’orario del Silenzio, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 00:30 alle ore 07:00 del mattino sono proibiti i rumori e tutte quelle 
attività che comunque disturbino il riposo degli ospiti. 

 Art.5 - Parcheggio 
Il parcheggio interno è scoperto ed incustodito, è consentito un solo veicolo per ogni unità abitativa. Ogni auto in più dovrà essere 
sistemata all’esterno del residence. La direzione non è responsabile per eventuali danni o furti cagionate alle autovetture in 
parcheggio.  

 Art.6 - Custodia valori 
Gli ospiti dovranno avere cura degli oggetti di loro proprietà; la direzione non è responsabile di furti o danneggiamenti di qualsiasi 
entità che possano avvenire all’interno del Residence, per cui qualsiasi effetto personale, valori di ogni genere, si intendono come 
non esistenti a qualunque effetto di risarcimento. Ogni appartamento è dotato di cassetta di sicurezza personale con codice privato.  

 Art.7 - Uso dell’ascensore 
L’utilizzo dell’ascensore è vietato ai bambini di età inferiore ai 14 anni se non accompagnati e nelle ore notturne dalle ore 01:00 alle 
ore 07:00. 

 Art.8 - Consegna chiavi 
I signori clienti sono tenuti a consegnare le chiavi dell’appartamento in accettazione ogni volta che escono. 

 Art.9 – Visite ai Clienti – Ospiti 
Le visite ai clienti del Residence sono ammesse, previa autorizzazione della direzione, dalle ore 08:00 alle ore 23:00, orario entro 
cui gli ospiti devono obbligatoriamente lasciare la struttura. Gli Ospiti dovranno consegnare un documento d’identità che verrà ritirato 
all’uscita dal Residence. Le persone sorprese all’interno della struttura, non autorizzate dalla direzione, verranno denunciate per 
violazione di domicilio, ai sensi dell’art. 618 C.P. 

 Art.10 - Animali  
Non sono ammessi animali nel Residence. Soltanto previa autorizzazione della direzione, possono essere ammessi i cani di piccola 
taglia, che non devono arrecare disturbo agli altri ospiti, devono essere rigorosamente tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, 
accompagnati fuori per i loro bisogni utilizzando gli appositi strumenti (scopetta e sacchetto). I proprietari dei cani devono esibire il 
certificato sanitario. E' assolutamente vietato portare i cani nelle aree comuni senza guinzaglio. Eventuali danni procurati a terzi da 
parte di animali sono di completa responsabilità del proprietario. Il mancato rispetto di quanto previsto comporterà l’allontanamento 
dal Residence. 

 Art. 11 –Minorenni 
I minorenni sono ammessi solo se accompagnati da genitori o parenti. I genitori (o chi ne esercita legalmente la potestà) sono 
solidalmente responsabili degli atti compiuti dai minori all’interno del Residence e sono tenuti a sorvegliarli e ad accertarsi che 
mantengano un comportamento educato e rispettoso verso gli altri, sotto la propria diretta responsabilità. In particolare, per quanto 
riguarda l’obbligo del rispetto del silenzio, del corretto uso delle attrezzature messe a disposizione dalla Struttura ai propri Ospiti. 

 Art. 12 –Disdette 
Qualora siate costretti a disdire fino a 30 giorni prima dell’arrivo, la nostra società restituirà l’intero ammontare dell’importo 
dell’acconto versato trattenendo solo € 50,00 (euro cinquanta) a titolo di rimborso spese. Per disdette intervenute meno di 30 giorni 
e fino al giorno prima della data prevista di arrivo, verrà incamerato l’intero importo dell’anticipo versato. In caso di no show del 
cliente (mancato arrivo del cliente alla data prevista) o per prenotazioni non disdette almeno un giorno prima, la nostra società oltre 
a trattenere il 100% dell’acconto versato, richiederà il saldo dell’intero importo dovuto per la tipologia abitativa prenotata. Qualora 
fossimo noi costretti a disdire la prenotazione, sarà nostra cura avvertire la clientela interessata immediatamente e proporre una 
sistemazione alternativa con caratteristiche simili. Nel caso non sia possibile trovare una sistemazione di gradimento del cliente, la 
società procederà alla restituzione dell’intero importo dell’acconto versato. Il Residence non risponderà di cancellazioni avvenute 
per cause di forza maggiore, come nel caso di catastrofi naturali, incendi o guerre. Tali eventi dovranno essere coperti dalle 
assicurazioni sui viaggi. 
 

UN REGOLAMENTO PER SUA NATURA E' SEMPRE CONDIZIONANTE DELLA LIBERTA' INDIVIDUALE. LE SUE NORME A 
CARATTERE GENERALE PONGONO RESTRIZIONI PIENAMENTE GIUSTIFICATE DALLA SUA FINALITA' DI CREARE 
CONDIZIONI MIGLIORI PER UNA CONVIVENZA CIVILE E NEL RISPETTO RECIPROCO. CONTIAMO PER TANTO SUL 
CONSENSO E LA RESPONSABILITA’ DEI NOSTRI OSPITI AD ATTENERSI A QUESTE MODESTE LIMITAZIONI CHE 
CONSENTIRANNO, UN SOGGIORNO PIU' SERENO ED EVITERANNO L'INCRESCIOSO INTERVENTO DELLA DIREZIONE. 
RINGRAZIAMO PER L'APPREZZATA COLLABORAZIONE ED AUGURIAMO UN FELICE SOGGIORNO 
 
CON OSSERVANZA. 
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Listino Prezzi Estate 2015 
 

- Tariffe settimanali in € per Appartamento – 

Tipologia di 
Appartamento 

Periodi 
Bassa  Media  Alta  Altissima * 

28/06 - 12/07 
12/07 - 26/07 

26/07 - 09/08 
09/08 -23/08 * 

30/08 - 06/09 23/08 - 30/08 

Bilocale 4 posti letto 400,00 600,00 800,00 1.200,00 
Balcone Laterale 

Bilocale 5 posti letto 500,00 700,00 900,00 1.300,00 
Balcone Laterale 

Trilocale 6 posti letto 600,00 800,00 1.000,00 1.400,00 
Balcone Laterale 

  N.B. In Altissima Stagione:  soggiorni di minimo 2 settimane 
 Abbinabili esclusivamente come segue:(Dal 02/08 al 16/08 ) oppure ( Dal 16/08 al 30/08 ) 

 
 

 Arrivo: Domenica dalle ore 16.00 alle 20.00  
 Partenza: Domenica entro le ore 10.00 
 
I prezzi comprendono: Utenze (luce, acqua, gas), 
 
I prezzi non comprendono:  
 Biancheria(facoltativa): letto e bagno € 10,00 pax\cambio;  
 TV-Color(facoltativo): € 20,00 app.to\settimana. 
 Servizio Lavatrice: € 5,00 a lavaggio. 
 Pulizia finale(facoltativa): € 50,00 x Bilocale - € 70,00 x Trilocale, 

escluso angolo cottura a carico del cliente, altrimenti ulteriore addebito di € 20,00. 
 Cauzione(obbligatoria): € 100,00. 
 Tassa di Soggiorno: €1,00 a persona al giorno x 6 notti consecutive, sono esclusi i minori fino a 

14 anni. 
 

 
Supplementi x tipologia abitativa: 
 Balcone  Panoramico:  + €100,00 a settimana in tutti i periodi. 
 Terrazzo Panoramico: + € 200,00 a settimana in tutti i periodi. 
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SERVIZI ACCESSORI-FACOLTATIVI 
La direzione del Residence Riviera mette a disposizione della clientela i 
seguenti servizi accessori, richiedibili in fase di preventivo oppure al 
proprio arrivo in struttura presso la Reception: 
 
 

SERVIZIO BIANCHERIA 
Biancheria da letto e da bagno composta in KIT (pre-imbustati) contenenti lenzuola, federa 

cuscino, asciugamano, telo doccia, telo viso e telo bidet; prenotabile presso la reception. 
KIT SINGOLO 1 persona Costo a cambio € 10,00 
KIT MATRIMONIALE 2 persone Costo a cambio € 20,00 
KIT (solo Biancheria da Bagno) 1 persona Costo a cambio € 5,00 

 
 

SERVIZIO TV COLOR 
Tv color 22 Pollici, con carrello porta tv e visione canali del digitale terrestre;  

prenotabile presso la reception. 
TV COLOR 1 Appartamento Costo Settimanale  € 20,00 

 
 

SERVIZIO LAVANDERIA 
Lavatrici a gettoni 7kg, prenotabili presso la reception, compreso il detersivo;  

prenotabile presso la reception. 
LAVATRICE 1 Lavaggio Costo  € 5,00 

 
 

SERVIZIO PULIZIA 
Pulizia giornaliera o finale delle unità abitative effettuata da nostro personale,  

prenotabile presso la reception. 
PULIZIA GIORNALIERA 1 Appartamento Costo per ogni Ora  € 8,00 
PULIZIA FINALE Bilocale Costo € 50,00 
PULIZIA FINALE Trilocale Costo € 70,00 
PULIZIA FINALE Angolo Cottura Costo € 20,00 
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RISTORAZIONE 
La direzione del Residence Riviera mette a disposizione della clientela il servizio 
ristorazione, presso il Ristorante-Pizzeria “Lunarossa” posizionato all’ingresso del 
Residence sotto le grandi arcate in pietra; presso il quale è possibile fruire del servizio 
in convenzione di Prima Colazione, Mezza Pensione e Pensione completa.  
 
 

Prima Colazione (Breakfast) 
Continentale a Buffet e comprende Brioche, Cornetti, Succhi di frutta, Caffè, Latte, Thè, 

Marmellate, Fette biscottate, Salumi Misti, Formaggi, Panini e Frutta. 

Prima Colazione (Breakfast) 
Persone Costo Giornaliero Costo Settimanale 

1 € 5,00 € 30,00 
N.B. IL SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE SI EFFETTUA DALLA ORE 07:30 ALLE ORE 10:30 

 
Mezza Pensione 

Comprende la Prima Colazione + 1 pasto al giorno pranzo/cena (a scelta dal menù 
giornaliero di carne o pesce). Comincia con la cena del giorno di arrivo e si  

conclude con la colazione del giorno di partenza. 

Mezza Pensione 
Persone Costo Giornaliero Costo Settimanale 

1 € 25,00 € 150,00 
TIPOLOGIA PASTO: Primo, Secondo, Contorno, 1/2 acqua minerale, 1/4 vino locale, frutta di stagione 

 
Pensione Completa 

Comprende la Prima Colazione + 2 pasti al giorno pranzo e cena (a scelta dal menù 
giornaliero di carne o pesce). Comincia con la cena del giorno di arrivo e si  

conclude con il pranzo del giorno di partenza. 

Pensione Completa 
Persone Costo Giornaliero Costo Settimanale 

1 € 35,00 € 210,00 
TIPOLOGIA PASTO: Primo, Secondo, Contorno, 1/2 acqua minerale, 1/4 vino locale, frutta di stagione 
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SERVIZIO SPIAGGIA 
La direzione del Residence Riviera mette a disposizione della clientela convenzioni con diversi lidi lungo il litorale di Palinuro, a seconda delle esigenze si possono 
scegliere i lidi al centro di Palinuro, quindi vicino al residence raggiungibili a piedi, dove le bellissime insenature sono caratterizzate da acqua limpidissima, sabbia sotto 
costa e rocce-scogli in mare; oppure i lidi posizionati lungo lo spiaggione delle Saline, indicata come migliore spiaggia per bambini piccoli con ghiaia finissima, anche 
questi facilmente raggiungibili tramite servizio navetta gratuito messo a disposizione dai gestori dei lidi stessi. 
 

LIDO  Info e Prenotazioni  Ubicazione Raggiungibile con Distanza 
 dal Residence  Tipologia Sistemazione  Periodo Fila  Prezzo  

Giornaliero
Prezzo  

Settimanale 
FICOCELLA  

DELLE DONNE 
Pierluigi  3334139028 Palinuro 

Centro 
a piedi 70 metri  1 Ombrellone e 2 Lettini Luglio  UNICA  €       10,00   €         50,00  

Agosto  UNICA  €       15,00   €         80,00  
FICOCELLA 

BEACH 
Antonio  3205321198 Palinuro

 Centro 
a piedi 150 metri  1 Ombrellone e 2 Lettini Luglio  UNICA  €       10,00   €         60,00  

Agosto  1° 
FILA   €       15,00   €      105,00  

Agosto  2° 
FILA   €       12,00   €         84,00  

URLAMARE  Rino  3466693851
3891169333 

Spiaggia 
delle Saline

SERVIZIO 
NAVETTA 
 GRATUITA 

3 KM  1 Ombrellone e 2 Lettini Luglio  UNICA  €       10,00   €         70,00  

Agosto  UNICA  €       13,00   €         90,00  

LA TORRE  Pietro  0974/931402
3493586715 
3470412817 

Spiaggia 
delle Saline

Torre 

SERVIZIO 
NAVETTA 
 GRATUITA 

3 KM  1 Ombrellone e 2 Lettini Luglio  1° Fila  €       20,00   €      140,00  

Luglio  2° 
FILA   €       18,00   €      126,00  

Luglio  3° 
FILA   €       16,00   €      112,00  

Agosto  1° Fila  €       25,00   €      175,00  

Agosto  2° 
FILA   €       21,00   €      147,00  

Agosto  3° 
FILA   €       20,00   €      140,00  
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