
Nuovo Hotel a 4 stelle a soli 150 metri dalla spiaggia, con splendida vista sul mare
e sul campo da golf. Dotato di piscina per adulti e per bambini con ampio solarium
fornito di comodi lettini e ombrelloni, dispone anche di giardino con giochi per
bambini, sala colazione e ristorazione a buffet, spazioso bar affacciato sulla piscina.
Le camere sono dotate di aria condizionata, tv sat, cassaforte, phon, mini frigo,
balcone. Autorimessa con ascensore e parcheggi esterni. Allegra animazione
gratuita per bambini.

For a pleasant holiday in a cheerful atmosphere the Olympus Hotel offers its
guests large and comfortable rooms with terrace, bathroom, air
conditioning, satellite TV, safe, hairdryer, mini-fridge. 
Provided with a swimming-pool for adults and children, with a wide solarium,
with green areas, with parking places outdoors and in garage, it has a well
equipped games room, with junior animation (4/15 years old), a gym and
a lecture and film room. Entertainment program for adults and children.

Neues Vier-Sterne-Hotel nur 150 Meter vom Strand entfernt mit wunderschönem
Blick aufs Meer und dem Golfplatz. Das Hotel verfügt über ein Schwimmbad für
Erwachsene und  Kinder und über eine weitläufigen Sonnenterrasse mit Liegen und
Schirmen. Für die Kleinen steht eine Grünfläche mit Spielgeräten zur Verfügung.
Außerdem ist das Hotel mit einem Frühstücksraum, Speisesaal mit Buffetauswahl,
großzügiger Bar mit Blick zum Schwimmbad und Relaxzone ausgestattet. Die
Zimmer verfügen über Klimaanlage, Sat-TV, Wandsafe, Fön, Kühlschrank und
Balkon. Tiefgarage mit Aufzug zugänglich und Parkplatz im Freien. Lustige und
kostenlose Animation für Kinder. 

New 4 stars Hotel at only 150 m from the beach, with a spectacular view on the
sea and on the golf course. Swimming pools for adults and children with wide
solarium equipped with comfortable sun beds and sunshades, garden with a
children playground, breakfast and restaurant buffet service, bar lounge viewing
the pool, relax area. Comfortable rooms with air conditioning, TV/sat, safe,
hairdryer, mini fridge, terrace. Underground garage with elevator service and
outdoors parking. Free and lively entertainment  for children. 

30021 Caorle Lido Altanea/Ve - Viale   dei Gabbiani, 26
Tel. +39 0421.299731 -  Fax +39 0421.299044

info@maregolf.it - www.maregolf.it

Hotel Maregolf 150★★★★

70,00

77,00

79,00

+ 5%

79,00

90,00

95,00

+ 5%

82,00

94,00

99,00

+ 5%

Garage al giorno (su prenotazione)
Garage pro Tag (Auf Anfrage)
Garage per day (booking requested)

75,00

82,00

85,00

+ 5%

Supplemento doppia uso singola 
Zuschlag  für Doppelzimmer zur Alleinbenutzung
Extra charge for double room as single room

Supplemento mezza pensione (Buffet)
Zuschlag Halpension  (Buffet)
Extra charge Half-board (Buffet)

+ 30% € 4,00

Prezzi per persona al giorno - minimo 3 giorni - Pernottamento e colazione (buffet)
Preise pro Person pro Tag-Mindestaufenthalt 3 Tage - Übernachtung mit Frühstücksbüffet

Prices per person per day-minimum of 3 days - Bed and Breakfast (buffet)

CONVENIENCE 

STANDARD

IDEAL

PANORAMIC 

€ 13,00
Supplemento pensione completa(Buffet)
Zuschlag Vollpension  (Buffet)
Extra charge Full-board (Buffet)

€ 23,00

Richiedi informazioni sulle tipologie delle camere
Fragen Sie über den Zimmertyp zur Verfügung

Ask informations about rooms available

62,00

67,00

70,00

+ 5%
Garage al giorno (su prenotazione)
Garage pro Tag (Auf Anfrage)
Garage per day (booking requested)

Supplemento doppia uso singola 
Zuschlag  für Doppelzimmer zur Alleinbenutzung
Extra charge for double room as single room

+ 30% € 4,00

30021 Caorle Lido Altanea/Ve - Viale dei Cigni, 11 
Tel. +39 0421.299695 - Fax +39 0421.299735

info@hotelolympus.it - www.hotelolympus.it

Hotel Olympus 800★★★★
FREE

SKONTO für Kinder und Zusatzbetten

DISCOUNT for children and extra beds

SCONTO per bambini e letti aggiunti

FREE

In camera con 2 adulti
-   Fino a 5,99  anni (letto o culla) 
     1°, 2°  bambino: B&B/Mezza pensione: gratis (A)
     Pensione completa: € 10,00
     2° bambino: sconto 50% (B-C-D-E)
-   Da 6 a 12,99: sconto 50%
-   Da 13 in su: sconto 30%

Im Zimmer mit 2 Erwachsenen
-   Bis  5,99 Jahre (Bett oder Kinderbett) 
    1., 2.  Kind: ÜF und HP  kostenlos (A)
    Vollpension: € 10,00
    2. Kind: 50% Skonto (B-C-D-E)
-  von 6 bis 12,99: 50% Skonto
-  ab 13: 30% Skonto 

In a room with 2 adults
-   Up to 5,99 years (bed or cradle) 
    1st, 2 nd child: B&B/HB free of charge (A)
    Full board: € 10,00
    2nd child: 50% discount(B-C-D-E)
-   from 6 to 12,99: 50% discount
-   from 13: 30% discount

Supplemento / Zuschlag
Extra charge / Supplément

Su richiesta/Auf Anfrage
On request/Sur demande

Per una vacanza serena in un’atmosfera sempre allegra l’Hotel
Olympus mette a disposizione dei propri clienti camere spaziose con
servizi, terrazzo, aria condizionata, impianto TV-sat, cassaforte, phon,
mini-frigo.
Dotato di piscina per grandi e bambini con ampio solarium, spazi verdi
alberati, parcheggio coperto in autorimessa ed esterno, dispone di sala
giochi attrezzata, con animazione per juniores (4/15 anni), palestra e
saletta conferenze e proiezioni. Programma di animazione per
l’intrattenimento di adulti e piccini.

Menù a buffet. A discrezione della Direzione, in bassa stagione servizio al tavolo. - Menu buffet.  Im Hotelleitung Ermessen wird in der Nebensaison am Tisch bedient.
Buffet menù. To the hotel management discretion in the off season will be table service.

A B C D E

www.hotelolympus.it www.maregolf.it

Richiedi listino per
ulteriori offerte speciali

Erfragen Sie die Preisliste für
weitere Sonderangebote

Ask the price list for
other special offers

CAORLE LIDO ALTANEA CAORLE LIDO ALTANEA

79,00 89,0071,0065,00 85,00

12,00 12,0012,0012,00 12,00

20,00 20,0020,0020,00 20,00

SKONTO  FÜR KINDER 
UND ZUSATZBETTEN

IM ZIMMER MIT 2 ERWACHSENEN

DISCOUNT FOR CHILDREN 
AND EXTRA BEDS

IN A ROOM WITH 2 ADULTS

SCONTO PER BAMBINI 
E LETTI AGGIUNTI

IN CAMERA CON 2 ADULTI

Prezzi per persona al giorno per camera e colazione - minimo 3 giorni
Preise pro Person pro Tag mit UEF - Mindestaufenthalt 3 Tage
Prices per person per day with B&B - minimum of 3 days

22 mq, con balcone
22 qm, mit Balkon
22 sq.m, with balcony

Supplemento mezza pensione
Zuschlag Halbpension    
Extra charge halfboard 

Supplemento pensione completa
Zuschlag Vollpension  
Extra charge fullboard 

A B C D E

27.07-24.0829.06-06.07
24.08-31.08

06.07-27.0715.06-29.06
31.08-07.09

18.05-15.06
07.09-15.09

In camera con 2 adulti
-   Fino a 5,99  anni (letto o culla) 
     1°, 2°  bambino: B&B/Mezza pensione: gratis (A)
     Pensione completa: € 10,00
     2° bambino: sconto 50% (B-C-D-E)
-   Da 6 a 12,99: sconto 50%
-   Da 13 in su: sconto 30%

Im Zimmer mit 2 Erwachsenen
-   Bis  5,99 Jahre (Bett oder Kinderbett) 
     1., 2. Kind: ÜF und HP  kostenlos (A)
     Vollpension: € 10,00
     2. Kind: 50% Skonto (B-C-D-E)
-   von 6 bis 12,99: 50% Skonto
-   ab 13: 30% Skonto 

In a room with 2 adults
-   Up to 5,99 years (bed or cradle) 
     1st, 2nd child: B&B/Hb free of charge (A)
     Full board: € 10,00
     2nd child: 50% discount (B-C-D-E)
-   from 6 to 12,99: 50% discount
-   from 13: 30% discount

Für einen heiteren Urlaub  in einer immer fröhlichen Atmosphäre stellt das
Hotel Olympus seinen Gästen grosszügige Zimmer mit  Balkon,
Klimaanlage, Fernseher mit Sat-Programm, Wandsafe, Fön,
Kühlschrank zur Verfügung.
Schwimmbad für Erwachsene und Kinder mit breiter Sonnenfläche,
Grünfläche mit Bäumen, Tiefgarage und externer Parkplatz, verfügt das
Hotel über einen reich ausgestatteten Spielsaal  mit Animation für
Junioren (4/15 Jahre), Fitnessraum und Konferenz- und
Projektionsraum. Animations-programm mit Unterhaltung für
Erwachsene und Kinder.

Richiedi listino per ulteriori offerte speciali
Erfragen Sie Preisliste für weitere Sonderangebote
Ask the price list for other special offers

116 117

27.07-17.0822.06-06.07
24.08-31.08

06.07-27.07
17.08-24.08

08.06-22.06
31.08-07.09

18.05-08.06
07.09-16.09



Ideale per chi desidera trascorrere una vacanza rilassante, in sintonia con la
tranquillità del mare e l’assolata spiaggia antistante. 

Ideal für jene, die einen erholsamen Urlaub verbringen möchten, in Einklang
mit der Stille des Meeres und dem sonnigen vorliegenden Strand. 

Ideal for those who wish to spend a relaxing holiday, in tune with the calm of
the sea and the sun beach in front of the hotel. 

63,00

76,00

71,00

84,00

Garage al giorno (su prenotazione) 
Garage pro Tag (Auf Anfrage) - Garage per day (booking requested)

60,00

73,00

Prezzi per persona al giorno - minimo 3 giorni
Preise pro Person pro Tag-Mindestaufenthalt 3 Tage
Prices per person per day-minimum of 3 days

67,00

80,00

Pernottamento e colazione (buffet)
Übernachtung mit Frühstücksbuffet
Bed and Breakfast (buffet)

€ 5,00

Mezza pensione (cena a buffet) presso
Halbpension (Abendessenbuffet) im
Half board (Dinner buffet) in the

Ristorante
“PANFILO”

HOTEL TOURING - HOTEL  EUROPA

Hotel Touring ★★★

Via A.Vespucci, 5
30021 CAORLE/VE
Tel. +39 0421.81511
Fax +39 0421.211018
info@touringcaorle.it
www.touringcaorle.it

06.07-03.08
24.08-31.08

03.08-24.0822.06-06.07
31.08-07.09

18.05-22.06
07.09-15.09

HOTEL EUROPA
Piazza Marco Polo, 6  
30021 CAORLE/VE
Tel. +39 0421.83373
Fax +39 0421.81034
info@europacaorle.it
www.europacaorle.it

Un’atmosfera di sincera cordialità e il calore di un ambiente familiare caratterizzano questo albergo a
3 stelle frontemare, dotato di piscina, che mette a disposizione dei suoi ospiti camere dotate di ogni
comfort e di arredo completamente rinnovato. 

Eine Atmosphäre von aufrichtiger Höflichkeit und Wärme in einer familiären Umgebung kennzeichnen
dieses Drei-Sterne-Hotel direkt am Meer mit Schwimmbecken. Zimmer mit jedem Komfort versehen
und alle komplett renoviert. 

A friendly familiar atmosphere distinguishes  this three-star-hotel with swimming pool on the sea front,
with comfortable rooms,  all completely redecorated. 

Hotel Europa ★★★

★★★

FREEFREE

www.touringcaorle.it www.europacaorle.it

300 mt20 mt

CAORLE CAORLE

Richiedi listino per
ulteriori offerte speciali

Erfragen Sie die Preisliste für
weitere Sonderangebote

Ask the price list for
other special offers

118 119

7=6 ☞

Arrivi dal 18.05 all’08.06
Anreisen vom 18.05 bis zum 08.06 
Arrivals from 18.05 until 08.06 
Arrivées du 18.05 jusqu’au 08.06 

5=4 ☞

Arrivi dal 18.05 al 03.06 e dal 07.09
Anreisen vom 18.05 bis zum 03.06 u. ab 07.09
Arrivals from 18.05 until 03.06 and from 07.09
Arrivées du 18.05 jusqu’au 03.06 et dès 07.09

Offerta speciale  su camera e colazione
Sonderangebot mit Übernachtung und Frühstück

Special offer in bed&breakfast
Offre spéciale avec chambre et petit déjeuner

€



Gentili Clienti,
in questa pagina troverete alcune importanti informazioni relative ai prezzi
applicati ed alle condizioni e sistemi di pagamento accettati.
• I prezzi indicati accanto alla foto di ciascun fabbricato sono prezzi settimanali
e sono espressi in EURO.
• Al canone di locazione relativo all’unità immobiliare locata devono essere
aggiunte le spese addizionali obbligatorie e/o facoltative elencate nelle
pagine iniziali di ciascuna filiale.

Il pagamento della caparra (30% del canone di affitto - minimo Euro 100,00)
può essere effettuato in diversi modi:
1. Tramite versamento della somma in contanti presso una delle nostre filiali
aperte al pubblico.
2. Tramite invio di vaglia postale o assegno a copertura garantita per posta.
3. Tramite bonifico bancario alla Cassa di Risparmio di Venezia (vedi sotto le
coordinate bancarie)
4. Tramite carta di credito (Visa o Master Card) o POS in una delle nostre filiali.
5. Tramite Carta di credito (Visa o Master Card) on-line su www.lampo.it

• Il pagamento del saldo della locazione, sommate le spese addizionali, può
avvenire: 1. Tramite versamento della somma in contanti, con assegno a copertura
garantita o con carta di credito (Visa o Master Card) o POS nelle nostre filiali
all’arrivo. 
2. On-line su www.lampo.it prima dell’arrivo comodamente da casa tramite
Carta di credito (Visa o Master Card).

Informazioni commerciali 
Sehr geehrte Kunden,
auf dieser Seite sehen Sie einige wichtige Informationen bezüglich der Preise,
andere Bedingungen und Zahlungsarten, die akzeptiert werden.
• Die angegebenen Preise neben dem Foto eines jeden Gebäudes sind
Wochenpreise und in Euro ausgedrückt.
• Zum Mietpreis, der sich auf die Wohneinheit bezieht, müssen die obligatorischen
bzw. fakoltativen Nebenkosten addiert werden, die auf den Anfangsseiten einer
jeden Filiale angegeben sind.
Die Begleichung der Anzahlung (30% des Mietpreises - Minimum Euro 100,00)
kann folgenderweise getätigt werden:
1. Mittels Barbezahlung in einer unserer Filialen die für das Publikum geöffnet ist
2. Mittels Postanweisung oder Postscheck mit garantierter Deckung.
3. Mittels Banküberweisung an die Cassa di Risparmio di Venezia (sehen Sie hier
unten die Bankverbindung) 
4. Mittels Kreditkarte (Visa oder Master Card) oder POS in einer unserer Filialen.
5. Mittels Kreditkarte (Visa oder Master Card) on-line über unseren sito
www.lampo.it
• Die Bezahlung des Saldos der Miete mit den summierten Nebenkosten kann erfolgen:
1. Durch Zahlung der Summe in Bargeld, Scheck mit garantierter Deckung oder
Kreditkarte (Visa oder  Master Card) oder POS in einer unserer Filialen am
Ankunftstag.
2. On-line über unseren sito www.lampo.it können Sie bequem von zu Hause
aus vor Ankunft mittels Kreditkarte (Visa oder Master Card) bezahlen.

Kommerzielle Informationen
Dear Guests,
on this page you will find some important information regarding the prices,
conditions and ways of payment.
•  The prices near the photo of each building are weekly prices in EURO.
• You have to add the obbligatory and/or facultative additional  expensense
listed on the opening pages of each agency to the rent of  the apartment you
have chosen.

The payment of the account (30% of the rent -  minimum Euro 100,00) can
be made in different ways :
1. by cash directly to one of our agencies 
2. by postal order or covered cheque by mail
3. by bank transfer to Cassa di Risparmio di Venezia (see bank details below)
4. by credit card (Visa or Master Card) to one of our agencies
5. by credit card ( Visa or Master card) online at our website www.lampo.it

•  The balance with any additional expenses, can be made :

1. by cash or covered cheque or credit card (Visa or Master Card) on arrival

2. Online at our website www.lampo.it, by credit card (Visa or Master Card)
easily from home before your arrival. 

Commercial Information

CONDIZIONI GENERALI D’AFFITTO
1 - Premessa - L’immobile oggetto della prenotazione è concesso in
locazione esclusivamente ad uso di civile abitazione utilizzato solamente
per finalità turistica ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. C), legge n. 431/98.
2 - Prenotazione - La prenotazione può essere fatta direttamente presso una
delle nostre filiali di persona, telefonicamente, per fax, per email oppure
tramite il nostro sito internet. La prenotazione è da intendersi
definitivamente confermata solo al ricevimento della “Lettera di conferma”,
che potrà essere scaricata dal nostro sito www.lampo.it nella sezione “La
mia prenotazione” o che sarà inviata dall’Agenzia Lampo per email o
tramite posta o consegnata a mano al cliente, subito dopo l’incasso della
caparra. Il cliente con il pagamento della caparra esprime la propria
accettazione delle presenti condizioni generali di affitto. 
3 - Pagamento - Al momento della prenotazione viene richiesta una caparra
pari al 30% del canone di locazione (minimo Euro 100,00). Il rimanente
70% del canone, sommate le spese addizionali obbligatorie e/o facoltative,
deve essere saldato al momento dell’arrivo. Il cliente può scegliere diversi
sistemi di pagamento, versando personalmente la caparra direttamente
presso gli uffici locali dell’Agenzia Lampo, a mezzo posta (vaglia postale-
no vaglia online o lettera raccomandata contenente assegni a copertura
garantita) o anche con bonifico bancario presso la Banca INTESA SAN
PAOLO SpA, tenendo conto delle coordinate bancarie espresse nella pagina
dedicata ai sistemi di pagamento. Per il cliente che voglia prenotare online
il 30% del canone di locazione deve essere versato a titolo di caparra
direttamente all’Agenzia Lampo, tramite carta di credito. Il saldo del canone
di locazione unitamente alle eventuali spese addizionali, dovrà essere
versato all’arrivo contestualmente alla presentazione della documentazione
indicata al punto 6 o anche precedentemente online tramite il sito
www.lampo.it con carta di credito. Le chiavi dell’appartamento verranno
consegnate solo a seguito del completo pagamento del canone di locazione
e delle eventuali ulteriori spese addizionali.  
4 - Disdetta - Nel caso il cliente sia costretto per gravi motivi a disdire la
prenotazione, dandoci avviso scritto, la caparra versata non sarà persa
qualora la disdetta avvenga fino a 4 settimane prima dell’arrivo. La caparra
potrà essere utilizzata per una prenotazione nelle nostre strutture durante la
stagione in corso o nella stagione successiva.
In caso di storno tra il 28° giorno e il 7° giorno prima dell’arrivo la caparra
sarà trattenuta. In caso di storno dal 7° giorno prima dell’arrivo e in caso di
NO SHOW (mancata presentazione del cliente entro le ore 24 del giorno
successivo alla data di arrivo senza dare informazione) il cliente perderà la
caparra e sarà tenuto a versare il saldo del canone di locazione dell’intera
prenotazione. Si ricorda tuttavia la possibilità di assicurare la vacanza in
caso di storno accedendo al sito di Allianz tramite il link presente in
Homepage del sito. Qualora il cliente decida di riconsegnare anticipatamente
l’appartamento rispetto al giorno di fine locazione pattuito nella lettera di
conferma, L’Agenzia Lampo non restituirà il canone e le spese già versate.
5 - Prezzo - Il prezzo della locazione viene indicato nella “Lettera di
Conferma”, oltre che nelle pagine dedicate ai listini (sul catalogo o sul sito
www.lampo.it) ed indica, oltre al canone di locazione dovuto per il periodo
di soggiorno e per l’unità immobiliare scelta, anche le spese di prenotazione.
Altri oneri facoltativi o obbligatori, ma variabili a seconda delle esigenze
del cliente, vengono esposti nelle pagine del catalogo Lampo dedicate alle
spese addizionali. Il cliente al momento della prenotazione e con il
versamento della caparra esprime anche la propria conoscenza ed
accettazione di tali spese addizionali. Le somme che il cliente verserà
all’Agenzia Lampo srl prima del suo ingresso nell’appartamento saranno
dalla stessa trattenute in conto deposito infruttifero e saranno imputate in
conto pagamento della locazione solo nel momento della consegna delle
chiavi dell’appartamento.
6 - Arrivo - L’arrivo deve avvenire nel giorno stabilito, tra le 16.00 e le ore
19.30 del pomeriggio (fare attenzione all’ora legale). In caso di ritardo si
prega di avvertire tempestivamente l’Agenzia Lampo locale. Diversamente
l’appartamento sarà tenuto a disposizione solo per un altro giorno,
dopodiché potrà essere affittato con le conseguenze del cliente, di cui al
punto 4. All’arrivo dovranno essere esibiti, per la registrazione, i documenti

d’identità di tutte le persone che occuperanno l’appartamento. Per
velocizzare le pratiche di consegna delle chiavi, si consiglia ai clienti
all’arrivo mentre si attende il proprio turno di compilare l’apposito modulo
con i dati degli occupanti l’appartamento e di firmarlo. Per chi volesse
semplificare tale procedura è possibile accedere alla propria prenotazione
tramite il sito web ed inserire online i dati degli occupanti dell’unità
immobiliare seguendo le istruzioni. Si raccomanda l’inserimento preciso e
corretto di tali dati essendo poi utilizzati per le comunicazioni agli organi
preposti. 
7 - Norme di soggiorno - E’ vietato ospitare più persone di quanto non sia
consentito dal numero dei posti letto indicato nella nostra offerta. A questo
riguardo i bambini sono considerati come adulti. L’Agenzia Lampo può
comunque autorizzare, su richiesta e qualora ciò sia consentito dalla
normativa vigente, di alloggiare una persona in più contro il pagamento di
un sovrapprezzo. La presenza, anche occasionale, nell’appartamento di un
numero di persone superiore a quello stabilito comporterà l’immediata
risoluzione della locazione e l’obbligo per il conduttore di versare una
somma pari all’ammontare del canone stabilito a titolo di penale. Nelle
nostre strutture non sono normalmente ammessi cani o altri animali.
Informarsi in filiale. Non è consentito l’uso di stufe o fornelli elettrici
propri. Tutti gli ospiti sono tenuti a rispettare il Regolamento di ciascun
fabbricato ed in particolare ad osservare scrupolosamente le comuni norme
relative alla quiete, soprattutto nelle ore pomeridiane e notturne. 
8 - Dotazione degli appartamenti - Tutti i nostri appartamenti vengono
consegnati completamente arredati e provvisti di fornello o cucina a gas,
acqua corrente calda e fredda, energia elettrica a 220 volt. Per ogni letto è
disponibile una coperta. Il cliente deve portare con sé solo la biancheria per
il letto, per la tavola e per il bagno. Su richiesta è possibile noleggiare sul
posto lenzuola e federe. I copri-materassi e i copri-cuscini non possono
essere utilizzati come biancheria da letto, pena il risarcimento del danno.
Normalmente non sono dotati di ferro da stiro ed asciugacapelli. Il
conduttore dovrà segnalare all’Agenzia Lampo locale eventuali difetti
dell’unità immobiliare o dell’arredo entro 24 ore dalla consegna dei locali.
In mancanza di segnalazione i suddetti difetti e difformità si presumeranno
imputabili al conduttore.  In caso il cliente rilevi un inadeguato livello di
pulizia all’arrivo in appartamento dovrà darne comunicazione in agenzia
entro il giorno stesso di arrivo (o entro la mattina del giorno successivo per
arrivi dopo le ore 19.00), in modo da permettere all’agenzia il riassetto
dell’unità immobiliare. Si prega di ritirare dal giardino o terrazzo le sedie
ed il tavolo qualora l’appartamento rimanga incustodito e di riavvolgere le
tende parasole. E’ vietato tenere porte e finestre aperte con il climatizzatore
in funzione (dove presente). In caso questo accada verrà trattenuta parte
della cauzione. N.B.: In caso di guasti all’impianto di climatizzazione (dove
predisposto), l’Agenzia garantisce l’intervento di un tecnico entro 3 giorni
dalla comunicazione del guasto (esclusi festivi). Per le giornate, in cui non
si è potuto usufruire del condizionatore, verrà rimborsata la somma di euro
5,00 al giorno. 
9 - Partenza - L’appartamento deve essere lasciato libero entro le ore 10.00
di mattina del giorno stabilito. La partenza deve avvenire in orario d’ufficio
per consentire al nostro personale di controllare lo stato di conservazione e
pulizia dell’appartamento. L’Agenzia Lampo, su richiesta, può autorizzare
la partenza di notte e comunque fuori dall’orario d’ufficio, ma in questo
caso si riserva il diritto di trattenere la cauzione di cui al punto successivo
e di spedirla quindi per bonifico una volta effettuati i necessari controlli,
detratte le spese. L’appartamento deve essere lasciato in ordine, pulito e
libero da immondizie, bottiglie e scatole, con i ripiani interni dei mobili
puliti, con le stoviglie lavate ed il frigorifero vuoto e sbrinato e con la porta
aperta. Qualora l’appartamento non fosse lasciato in ordine, saranno
addebitate le spese di pulizia come da listino. 
10 - Cauzione - L’inquilino s’impegna ad avere la massima cura
dell’appartamento (muri, pavimenti etc), dell’arredo e delle apparecchiature
domestiche in esso presenti (stoviglie, frigo, materassi, ecc…). Eventuali
rotture o danneggiamenti di oggetti devono essere risarciti ai prezzi di
listino. A garanzia del puntuale rispetto di quanto sopra e dell’impegno di
lasciare l’appartamento in ordine, al ritiro della chiave il cliente verserà
all’Agenzia Lampo la cauzione di cui al listino prezzi. Detta cauzione
infruttifera sarà restituita al termine della locazione, dopo aver effettuato il
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1 - Voraussetzung - Das ernannte Objekt in Ihrem Mietvertrag wird
ausschließlichen für zivilen Wohngebrauch als Ferienwohnung vermietet
im Sinn des Art. 1 (Komma 2 Buchstabe C, Gesetz 431/98).
2 - Reservierung - Die Reservierung kann persönlich direkt in unserer
Filiale, per Telefon, Fax oder E-Mail erfolgen. Die Buchung ist nur nach
Erhalt der “Buchungsbestätigung”, die Ihnen die Agentur Lampo per Post
oder direkt bei Erhalt der Anzahlung aushändigt, oder die der Kunde selbst
aus unserer Webseite www.lampo.it unter “Meine Buchungen„

IMPORTANTE: indicare nella causale del bonifico cognome e nome dell’intestatario della prenotazione,
nome del fabbricato e periodo.
WICHTIG: Wir bitten Sie bei der Überweisung Vor-und Nachname der Person an die, die
Buchungsbestaetigung gerichtet ist, Aufenthaltszeit und Gebaeude anzugeben.
IMPORTANT: please write  in the cause of the bank transfert: name and surname of the person indicated
in the contract, name of the building and the period of the stay. 
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controllo dello stato dell’appartamento.  In alternativa al versamento della
cauzione in contanti potranno essere lasciati i dati della carta di credito, che
saranno utilizzati solo in caso di necessità di recupero danni e/o spese di
pulizia e che saranno protetti da sistema crittografato. In caso di cauzione
in contanti e di partenza fuori orario di ufficio, la cauzione sarà restituita
con bonifico al costo di € 5,00.
11 - Responsabilità dell’Agenzia – L’Agenzia Lampo agisce soltanto in
veste di intermediaria tra il cliente e il proprietario dell’appartamento.
Nessuna responsabilità può quindi esserle attribuita per eventuali rotture,
infortuni, smarrimenti, ritardi ed inconvenienti in genere che si dovessero
verificare nell’alloggio. Essa presterà comunque i propri servigi per aiutare
a risolvere eventuali problemi, fermo restando, che eventuali richieste di
risarcimento danni vanno indirizzate al proprietario dell’appartamento per
tramite dell’Agenzia Lampo. 
12 -  Tutela della privacy - Ai sensi del Reg. UE 2016/679 sulla Tutela
delle persone e il trattamento dei dati personali  informiamo  che i dati
personali forniti all’Agenzia Lampo saranno trattati dalla stessa nel rispetto
di tale regolamento, solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla resa
del servizio di prenotazione, gli adempimenti richiesti di pubblica sicurezza,
amministrativi, contabili e fiscali ed l’invio di comunicazioni elettroniche
per aggiornamento di tariffe ed offerte. Consulti l’informativa estesa sul sito
www.lampo.it. L’invio della caparra esprime l’accettazione del cliente al
trattamento dei dati personali per le finalità sopra esposte.
13 - Norme particolari - L’Agenzia si riserva il diritto di ispezionare i locali
onde verificarne la scrupolosa tenuta. Qualora dall’ispezione dovessero
emergere gravi inosservanze, la locazione si intenderà risolta di diritto, con
effetto immediato, per inadempimento imputabile al Cliente, e l’Agenzia
potrà intimare l’immediata liberazione dei locali, avvalendosi se necessario,
della forza pubblica, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento di
eventuali danni e il rimborso dei costi per interventi di personale
specializzato dovuti ad un uso scorretto e colposo delle dotazioni
dell’appartamento. Il personale dipendente dell’agenzia o di ditte di fiducia
della stessa è autorizzato a entrare negli appartamenti in caso di necessità
anche in assenza degli occupanti. L’Agenzia si riserva, in caso di imprevisti
nell’assegnazione dell’appartamento prenotato, il diritto di sostituirlo con
altro avente simili caratteristiche tipologiche. In tal caso se l’appartamento
in sostituzione sarà più costoso, le maggiori spese saranno a carico
dell’Agenzia stessa. La richiesta di un particolare appartamento (numero,
piano, orientamento, vista, ecc.) viene tenuta in considerazione dall’Agenzia
che tuttavia non fornisce la relativa garanzia (salvo non venga esplicitamente
messo per iscritto). Le immagini degli arredi e le piantine delle unità
immobiliari riportate nel catalogo e nel sito sono solo indicative della
composizione degli appartamenti e degli arredi e non possono essere
considerate vincolanti. I dati sulle prestazioni energetiche di ciascuna unità
immobiliare sono conservati e consultabili presso le ns. filiali.
14 - Foro competente - Per ogni controversia sarà competente
esclusivamente il Foro ove ha sede l’Agenzia Lampo. Il cliente dichiara di
aver preso piena conoscenza di tutte le sopra esposte condizioni di contratto
e di accettarle integralmente e incondizionatamente. 
15 – Tassa di soggiorno – dal 2013 è stata istituita in molti Comuni italiani
l’imposta di soggiorno, il cui importo viene richiesto al pagamento del saldo
all’arrivo in filiale prima della consegna delle chiavi. L’imposta applicata
varia da Comune a Comune ed è determinata per persona e per
pernottamento. Ulteriori dettagli sul sito www.lampo.it. 
Il cliente dichiara di avere preso piena conoscenza di tutte le suesposte
condizioni di contratto e di accettarle integralmente e incondizionatamente.


