Affido l’affitto
FLESSIBILE, CHIARO, SU MISURA

CHECK-IN

18 €

Visita preliminare e check-list del tuo alloggio



Presa in carico delle chiavi



Contatti con l’ospite per confermare l’orario di arrivo (su richiesta)



Reperibilità telefonica per eventuali accordi last-minute


30 minuti di attesa a partire
dall’ora stabilita per il check-in

Attesa e accoglienza dell’ospite
Prime informazioni all’ospite sulla città e la zona (mezzi pubblici, punti di
interesse, ristoranti, supermercati, ecc.)



Invio modulo con dati dei documenti di identità ospiti



Rilascio ricevuta tassa di soggiorno



Ritiro contratto di locazione precompilato firmato



Invio SMS a check-in concluso



SUPPLEMENTI
LAST MINUTE
(prenotazione del servizio dopo le ore 15 del giorno lavorativo precedente)

+5€
+5€
ogni 30 minuti o frazioni

RITARDO OSPITE oltre i 30 minuti dall’ora stabilita per il check-in
RIPROGRAMMAZIONE
(nuovo orario di arrivo comunicato oltre l’ora precedente
l’orario stabilito per il check-in)

+ 10 €

SERALE (dalle 20 alle 24)

+7€

NOTTURNO (dalle 24 alle 7)

+ 32 €

FESTIVO (domenica e altri festivi)

+7€

SUPERFESTIVO (24 -25-26 -31 dicembre , 1- 6 gennaio,
Pasqua e Pasquetta, 15 agosto)

+32 €

RISCOSSIONE CONTANTI (tassa di soggiorno, affitto, cauzione)

3€

RITIRO O CONSEGNA CHIAVI

6€

ALTRI SERVIZI
AFFIDO TEMPORANEO DELL’ALLOGGIO *
Supervisione prima dell’arrivo degli ospiti, ripristino di eventuali scorte mancanti,
contatti con gli ospiti in arrivo, reperibilità telefonica per l’ospite 24/7,
organizzazione pulizie.

CHECK-OUT **
CHECK-OUT abbinato a CHECK-IN **

per 7 giorni

50 €

per 30 giorni

180 €

15 €
12 €

* I servizi di check-in e check-out , pulizie e lavanderia non sono compresi e saranno quotati a parte come da listino
** Alla tariffa base saranno applicati gli stessi supplementi previsti per il check-in

Listino applicato dal 01/02/2018 – Prezzi comprensivi di IVA – Verrà inviata regolare fattura

Affido l’affitto
À LA CARTE - I SERVIZI CHE TI SEMPLIFICANO LA VITA

GESTIONE DELLA BIANCHERIA
Recupero biancheria sporca, lavaggio, asciugatura, stiratura, sistemazione della biancheria pulita
Matrimoniale
• 1 letto matrimoniale (lenzuolo sotto e sopra, 2 federe)
• max 6 asciugamani (2 doccia, 2 viso, 2 bidet)
• 1 tappeto bagno
• 1 strofinaccio da cucina

20 €

Singolo
• 1 letto singolo (lenzuolo sotto e sopra, 1 federa)
• max 3 asciugamani (1 doccia, 1 viso, 1 bidet)
• 1 tappeto bagno
• 1 strofinaccio da cucina

12 €

•
•

Pacchetto Biancheria Matrimoniale 10 set (sconto 10%)
Pacchetto Biancheria Singolo 10 set (sconto 10%)

180 €
108 €

GESTIONE DELLE PULIZIE
Pulizie ordinarie
Pavimenti, tappeti, bagno, cucina e frigorifero, svuotamento pattumiera, spolvero mobili
e altre superfici orizzontali, preparazione letti (detersivi a carico del cliente)
Standard casa-vacanze
Costo comprensivo di organizzazione
Tempo medio previsto per alloggio con 1 camera da letto: 2 ore

15 €/h

Pulizie straordinarie
• Costo da concordare in base ai servizi richiesti

INOLTRO DELLA POSTA
Abiti stabilmente o temporaneamente altrove? Possiamo ritirare la tua posta e inviartela ovunque tu sia,
così non rischi di perderti comunicazioni importanti
• Costo a invio, escluse spese postali
€3
• Ritiro raccomandate
€ 12

Tutti i servizi “À LA CARTE” sono riservati esclusivamente ai clienti di Affido l’affitto

