
 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

 
Nell’interesse di tutti, siete pregati di rispettare i seguenti punti. 

 

 Per poter accedere, installarsi e soggiornare nel residence Perla di Mare, bisogna essere autorizzati dal 
gestore o da un suo rappresentante. È obbligatorio mantenere il residence in buono stato e in ordine e 
rispettare l’applicazione del presente regolamento interno. Il soggiorno presso il residence Perla di Mare 
implica l’accettazione delle disposizioni del presente regolamento e l’impegno a seguirle. 

 La reception è aperta tutti i giorni della settimana, dalle 9 alle 19 in alta stagione 
   Tel: 04.95.56.53.10     Fax: 04.95.57.31.66     @: perla.di.mare@wanadoo.fr 

 Dalle 23 alle 7 i clienti sono pregati di non fare rumori che possano disturbare il riposo degli altri. 

 Relativamente agli animali, non sono ammessi i cani appartenenti alla prima categoria in Francia (cani da 
attacco). (Art. 211.5.1 della legge n. 99-5 del 06.01.1999) I cani di piccola taglia (- di 5 kg) sono tollerati ma 
devono essere vaccinati e tatuati. Tuttavia, per cortesia nei confronti di tutti i clienti, vi preghiamo di condurre 
regolarmente i vostri animali fuori dal residence Perla di Mare. All’interno del residence i cani devono 
OBBLIGATORIAMENTE essere tenuti al guinzaglio, sotto la vostra completa responsabilità. Nel caso in cui il 
vostro cane sporchi, verrà applicata una partecipazione alle spese di pulizia. In nessun caso i cani o altri 
animali devono essere lasciati soli nelle mini-ville o nei veicoli. 

 All’interno del residence Perla di Mare i veicoli devono circolare a una velocità limite di 10 km/ora. Lo 
stazionamento non deve ostacolare la circolazione né essere d’intralcio alla sistemazione 
di nuovi arrivati. 
I posti auto non sono numerati. Non vi è la sicurezza di avere un posto auto vicino al proprio alloggio. 

 È vietato sostare, fare pic-nic e giocare a calcio sui prati. Le piante e le decorazioni floreali devono essere 
rispettate. Ogni danno recato alla vegetazione, alle recinzioni, al terreno o agli impianti del residence Perla di 
Mare sarà addebitato al suo autore. 

 Una zona giochi è a disposizione dei bambini. Vi preghiamo di non lasciare i bambini senza la sorveglianza di 
un adulto. 

 Posizionare tende, camper o roulotte è assolutamente vietato. 

 Al momento dell’entrata negli alloggi, siete pregati di verificare l’inventario presente all’interno nonché 
l’attrezzatura del vostro alloggio. Non esitate a segnalare alla reception la mancanza di un oggetto o 
eventuali oggetti difettosi. 

 Il giorno dell’arrivo viene richiesta una cauzione dai 300 ai 400 € che sarà poi restituita il giorno della 
partenza, dopo aver effettuato l’inventario. In caso di partenza il mattino presto (prima dell’apertura della 
reception), la cauzione verrà rimborsata mezzo posta dopo il sopralluogo dell’alloggio. L’alloggio deve essere 
restituito in perfette condizioni di pulizia. È obbligatorio provvedere al lavaggio e alla sistemazione delle 
stoviglie, alla rimozione dei rifiuti domestici e di tutte le merci deperibili, nonché alla sistemazione delle 
coperte. È possibile pagare per le pulizie finali. 
La cauzione sarà trattenuta in caso di guasti di qualsiasi genere all’alloggio in generale, ai mobili e agli 
elettrodomestici, alle tende, alla biancheria da letto e alle coperte, agli utensili da cucina, alle stoviglie...., in 
caso di spese per la pulizia, qualora l’alloggio non sia restituito in perfette condizioni di pulizia, sia necessario 
sostenere spese per il lavaggio e la pulizia di tende, coperte ecc eventualmente sporche o macchiate. Il 
cliente s’impegna a coprire l’importo qualora le spese superino la cauzione versata. 

 Non sprecare l’acqua. È vietato lavare le auto. 

 La lavanderia è a vostra disposizione: lavatrice, asciugatrice. Per garantire igiene e sicurezza, rispettare le 
raccomandazioni d’uso del materiale. 

 Fatta eccezione per il terrazzo, all’esterno non è ammessa nessuna installazione per l’asciugatura della 
biancheria. 

 I mobili da giardino e l’ombrellone (solo in villa) non devono lasciare il vostro terrazzo. 

 L’uso dei barbecue potrebbe essere vietato per decisione della prefettura. Uso ASSOLUTAMENTE vietato in 
caso di forte vento. In caso d’incendio avvisare immediatamente la reception. 

 I rifiuti devono essere gettati nei contenitori destinati a tale scopo. Attenzione!! Non usare mai i container 
vicini agli idranti antincendio. Contengono i tubi e le lance antincendio. 

 Nonostante sia garantito un servizio di sorveglianza, gli utenti sono invitati a prendere tutte le precauzioni del 
caso per la salvaguardia dei propri beni e materiali. La direzione declina ogni responsabilità in caso di furto 
di vestiti, bagagli e oggetti diversi all’interno dello stabilimento. Segnalare alla reception la presenza di 
eventuali persone sospette. 

 L’accesso alla spa e alla jacuzzi è vietato al di fuori degli orari di apertura. La direzione declina ogni 
responsabilità in caso d’incidente. In caso di mancato rispetto di queste indicazioni, ci riserviamo la 
facoltà di espellere i contravventori e, nel caso in cui questi ultimi siano minorenni, la loro famiglia.  

 Lo smarrimento delle chiavi della porta d’ingresso sarà fatturato 60 euro e 100 euro per la chiave della 
cassaforte. 
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