
NEI NOSTRI UFFICI: il personale è a vostra disposizione per ogni necessità ed informazione, tutti i 
giorni nei seguenti orari estivi: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30. Il sabato (dalla metà di 
giugno circa alla metà di settembre), giorno di arrivi e partenze, l’ufficio è aperto con orario continuato 
dalle ore 09:00 alle 19:00. 
Gli orari possono comunque subire delle modifiche in base alle diverse stagionalità. 
 
 
REGOLE D’ARRIVO: l’agenzia garantisce l’appartamento pulito A PARTIRE dalle ore 16:00. 
Dalle ore 11:00 è possibile effettuare il check-in; in tale orario il personale può già consegnarvi il pass 
per il servizio spiaggia (ove previsto) ed il posto auto. I clienti verranno informati telefonicamente una 
volta pulito l’appartamento e potranno recarsi presso la filiale per il ritiro delle chiavi (nei casi del 
Residence Green Village e del Residence Costa del Sol le chiavi saranno consegnate in struttura, dopo 
il check-in e dopo l’effettuata pulizia, direttamente dai custodi). 
 
 
REGOLE DI PARTENZA: l’appartamento deve essere lasciato libero entro e non oltre le ore 10:00 del 
giorno stabilito dal vostro contratto. 
Le chiavi devono essere riconsegnate in agenzia tra le ore 09:00 e le ore 10:00. La cauzione verrà 
restituita solo dopo aver effettuato il controllo dell’appartamento, presentando sempre il tagliando della 
ricevuta che vi è stata consegnata il giorno di arrivo. 
Per i Residence Green Village e Costa del Sol, la cauzione verrà resa in struttura dai custodi, dopo che 
avranno effettuato il controllo finale. 
In caso di partenza anticipata, o fuori orario ufficio, vi preghiamo di avvisarci il giorno prima ed, in questo 
caso, la cauzione verrà spedita con bonifico bancario con decurtazione delle spese bancarie. Vi 
preghiamo di lasciare le chiavi nella cassetta postale all’esterno dell’Agenzia in Via Andrea Bafile 223. 
 
 
PULIZIE: al momento della partenza l’appartamento deve essere lasciato pulito ed in ordine, libero da 
immondizie (da gettare negli appositi bidoni esterni alle abitazioni), l’utensileria da cucina pulita, il 
frigorifero vuoto ed il congelatore sbrinato (vi preghiamo di non raschiare il ghiaccio con oggetti appuntiti 
ma di usare il tasto DEFROST solitamente rosso e di lasciare, quindi, la porta aperta). 
Alla partenza vi preghiamo di spegnere il contatore elettrico e di chiudere persiane e/o balconi. 
 
 
USO DEL FRIGORIFERO: si raccomanda di impostare la temperatura del frigorifero non superiore a 
3° per non comprometterne il corretto funzionamento (a temperatura troppo elevata il motore si 
surriscalda e quindi l’apparecchio non raffredda più). Grazie. 
 
USO DEL BOILER: i boiler dispongono di un interruttore di accensione/spegnimento, solitamente posto 
sotto l’apparecchio (in alcuni appartamenti, può trovarsi anche all’esterno del bagno). Si raccomanda di 
non accendere troppi apparecchi elettrici (soprattutto phon) con il boiler in funzione (una volta raggiunta 
la temperatura si può spegnere), in modo da non far scattare il contatore generale.  

CLIMATIZZATORI: consigliamo, per il vostro benessere, di impostare la temperatura non troppo inferiore 
(4/5 gradi) rispetto alla temperatura esterna. E’ vietato usare il clima con le finestre aperte, sia per l’inutile 
spreco, sia per eventuali blocchi dello stesso, che richiederebbero poi l’intervento di un tecnico 
specializzato con addebito del costo dell’assistenza. Siete pregati di comunicarci qualsiasi rottura o 
mancato e anormale funzionamento. Il guasto verrà riparato entro 3 giorni. 
 
PISCINE: le piscine (ove presenti) sono riservate ai soli ospiti dei condomini/residence. Tempo 
permettendo, saranno in funzione da inizio giugno e metà settembre. SI PREGA VIVAMENTE DI 
RISPETTARE GLI ORARI ED IL REGOLAMENTO DELLE PISCINE ESPOSTI NEL VOSTRO 
RESIDENCE/CONDOMINIO. 
Orari e regolamenti possono variare da condominio a condominio.  
 
PERSIANE /TAPPARELLE: si prega di usare con cautela la persiana e nel caso si dovesse 
incastrare di avvisare tempestivamente l’ufficio.  
 
 
ATTENZIONE:  SE VENGONO DIMENTICATE LE CHIAVI NELLA SERRATURA DELLA PORTA 
D’INGRESSO DELL’APPARTAMENTO, L’INTERVENTO DA PARTE  DELL’AGENZIA COSTA EURO 
25.00  SE NECESSARIO L’INTERVENTO DI UN FALEGNAME IL COSTO SI AGGIRA SUI 50.00 EURO 
 
NORME DI COMPORTAMENTO: vi preghiamo di rispettare ed osservare i regolamenti condominiali 
-  È vietato disturbare con rumori molesti (schiamazzi, musica etc..), siete invitati a rispettare gli orari di 
   riposo dalle ore 23:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30. La mancata osservanza di tale 
   norma può comportare la detrazione, parziale o totale, della cauzione versata.  
   In caso di disturbi notturni vi invitiamo a contattare le forze dell’ordine ai nr. 112 -113 oppure  
   la polizia municipale allo 0421/359190; 
-   È vietato usare tacchi o zoccoli per non creare disturbo agli inquilini dei piani sottostanti; 
-   È vietato stendere la biancheria all’esterno dei poggioli, utilizzate cortesemente lo stendibiancheria  
   in dotazione; 
-   È vietato aprire ombrelloni personali sulle terrazze/balconi dei condomini/residence; 
-   È vietato fare barbecue sui terrazzi; 
-   L’auto deve essere parcheggiata SOLO nel posto auto assegnato esibendo, ove richiesto,  
   il tagliandino di riconoscimento che l’ufficio vi consegnerà il giorno di arrivo. 
-   Si consiglia di NON lasciare denaro ed oggetti preziosi in appartamento e di chiudere sempre porte 
   e finestre durante le ore notturne ed in vostra assenza. 
 
SERVIZIO SPIAGGIA: è OBBLIGATORIO, ove presente, ed è gestito dai vari consorzi balneari. Il giorno 
di arrivo vi verrà fornito il pass per l’assegnazione del posto spiaggia, composto da un ombrellone e due 
posti a sedere (la dotazione è strettamente collegata ai proprietari degli immobili e non dipende dall’Agenzia 
Lampo). Dove non previsto, il posto spiaggia è prenotabile direttamente presso i consorzi balneari. 
 

DO NOT 

DISTURB

RACCOLTA DIFFERENZIATA: si invitano i clienti a deporre i propri rifiuti negli appositi contenitori con 
la seguente suddivisione: 
bidone azzurro/turchese per il rifiuto domestico secco 
bidone marrone per il rifiuto domestico umido 
bidone giallo per la carta 
bidone blu per il vetro, plastica e alluminio 
 
 
SERVIZIO GAS: è strettamente legato agli orari delle ditte che ci forniscono tale servizio e, ovviamente, 
agli orari del nostro ufficio, pertanto chiediamo la vostra comprensione se ci dovessero essere ritardi 
nelle consegne, grazie. 
 
WI-FI: è disponibile la rete wi-fi della città, per info rivolgersi all’ufficio IAT in Piazza Brescia 13, oppure 
chiamare al numero 0421 370601   
 
 
ASSISTENZA MEDICA: numero verde da chiamare il 118 attivo 24 ore su 24  
Pronto soccorso Via Levantina 104 – Tel. 0421/38 87 30; 
Guardia Medica di Jesolo Via Levantina 104 assistenza turisti 0421.484550 (ogni sera dalle ore 20:00 
alle ore 08:00, festivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00, pre-festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00). 
 
 
SERVIZIO LAVANDERIA AUTOMATICO:  
MARE BLU Lavanderia Self Service Via Danimarca 46 (zona piazza Milano) 
BIOWASH Lavanderia Self Service Via Aquileia 201 (zona p.zza Brescia/Mazzini, aperto fino alle ore 22:00) 
EASY WASH Via Oriente 36 (zona piazza Torino) 
 
MERCATI: ogni giorno della settimana al mattino, nei paesi limitrofi si svolgono i tradizionali mercati 
dalle ore 8.00 alle 13.00: 
LUNEDÌ: Concordia Sagittaria - Lignano - San Donà di Piave  
MARTEDÌ: Bibione - Cavallino - Eraclea - Porto Santa Margherita  
(serale dalle ore 19.30 alla ore 23.00) 
MERCOLEDÌ: Duna Verde - Eraclea Mare - Latisana 
GIOVEDÌ: Cortellazzo - Portogruaro 
VENERDÌ: Jesolo Paese 
SABATO: Caorle - San Stino di Livenza 
DOMENICA: Torre di Fine 
 
TAXI:  
Consorzio Taxi Veneto Orientale +39 0421/372301. 


