
Condizioni Generali di prenotazione 

Vacanze al Civico – agenzia immobiliare multidisciplinare 

1. Definizioni 

Contratto: accordo fra le parti; 
Proprietario o Proprietà o Locatore: il possessore a qualsiasi 

titolo legale dell’immobile concesso in locazione; 
Ospite: la persona che rappresenta contrattualmente il 

conduttore dell’immobile ricevuto in locazione; 
Vacanzealcivico: agenzia immobiliare multidisciplinare che 

gestisce gli alloggi concessi in locazione in nome e per conto 

della Proprietà. Fornisce anche i servizi accessori, 

l’accoglienza e il servizio di pulizie finali; 
Responsabile delle chiavi: la persona che si occupa 

dell’accoglienza sul posto. 
2. Informazioni generali 

Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante 

del contratto stipulato con il PROPRIETARIO e tramite di 

esse si vogliono regolare le condizioni di prenotazione in 

affiancamento ed integrando le disposizioni di legge di volta 

in volta applicabili. Ogni OSPITE dichiara ed accetta che le 

presenti condizioni siano vincolanti per sé e per le persone 

da egli indicate al momento della prenotazione. 

3. Stipula del contratto 

La prenotazione di un alloggio può avvenire in varie modalità: 

direttamente con vacanzealcivico, attraverso portali o OTA, 

attraverso altri rivenditori. Con la vostra prenotazione 

proponete al PROPRIETARIO la stipulazione del contratto in 

forma vincolante.  
SUBAFFITTO 

Il subaffitto delle case gestite da vacanzealcivico è 

assolutamente vietato. 

RICHIESTE SPECIALI 

La possibilità di accettare e soddisfare eventuali richieste 

particolari (o comunque extra rispetto a quelle previste) 

avanzate dai clienti, dovrà essere confermata per iscritto da 

parte di vacanzealcivico. 

4. Servizi e Prezzi 

Se non diversamente specificato, i prezzi del servizio offerto 

da vacanzealcivico sono quelli esposti sui mezzi di 

comunicazione e riportati sulla conferma di prenotazione. 

5. Pagamenti/documenti dell’OSPITE 

L’importo della prenotazione dovrà essere interamente 

versato a vacanzealcivico entro le date indicate sulla 

conferma di prenotazione. In caso di mancato rispetto delle 

scadenze concordate per il pagamento, avremo il diritto di 

recedere dal presente contratto, annullando 

conseguentemente la prenotazione effettuata e di addebitarvi 

i costi del recesso ai sensi delle presenti condizioni generali 

di contratto. 

6. Condizioni e indicazioni particolari 

a) Mobilità ridotta 

Le prestazioni da noi offerte non sono 

fondamentalmente adatte alle persone con mobilità 

limitata. Saremo tuttavia lieti di consigliarvi 

personalmente al riguardo. 

b) Costi accessori sul posto 

I costi variabili dipendenti dal numero di persone 

occupanti l’alloggio o dal consumo (ad esempio: tassa di 

soggiorno, consumi energetici, gas, riscaldamento, 

fornitura legna, acqua, lavanderia, pulizie) vengono 

pagati al Locatore o al Responsabile delle chiavi a 

seconda del ricorso alle varie prestazioni sul posto, 

secondo quanto previsto dal listino prezzi comunicato 

all’OSPITE. Eventuali prestazioni supplementari 

richieste dall’OSPITE (pulizie aggiuntive, ulteriore 

cambio di biancheria, etc.) devono essere pagate in 

loco, applicando il listino prezzi comunicato all’OSPITE. 

Il pagamento avviene di norma in contanti. Qualora nel 

testo siano inclusi dei costi accessori, questi verranno 

calcolati anche per i bambini da 2 anni. 

c) cauzione 

Il Locatore o il Responsabile delle chiavi ha il diritto di 

richiedere una cauzione adeguata al momento della 

consegna delle chiavi. La cauzione viene depositata di 

norma in contanti o attraverso il modulo per carta di 

credito che andrà sottoscritto all’arrivo. L’accettazione 

delle carte di credito sarà segnalata nella conferma della 

prenotazione. La cauzione verrà rimborsata entro 2 

giorni dalla partenza dopo la regolare restituzione 

dell’immobile locato. Il rimborso sarà effettuato tramite 

bonifico bancario. Il rimborso non intacca gli eventuali 

diritti di indennizzo del locatore. Vacanzealcivico si 

riserva al riguardo di segnalare al locatore i dati relativi 

all’indirizzo dell’OSPITE sulla base dell’articolo 6 (1) f) 

del GDPR. Il numero di cellulare indicato al momento 

della prenotazione e/o l’indirizzo e-mail, vengono forniti 

a vacanzealcivico per la comunicazione del giorno di 

arrivo. I costi accessori o di servizi aggiuntivi non sono 

parte del contratto stipulato con il PROPRIETARIO. 
d) Imposta di soggiorno 

L’imposta di soggiorno delle singole località non è 

sempre pubblicizzabile a priori. A seconda della località, 

i costi variano da €0,50 a €4,00 per persona/giorno o in 

base percentuale al soggiorno. Generalmente non si 

applica al di sotto dei 12 anni di età. 

e) Pulizia 

La pulizia di base avviene a cura di voi clienti, 

indipendentemente dalla pulizia finale a cura del 

PROPRIETARIO o di vacanzealcivico. Della pulizia di 

base fanno parte la pulizia della cucina, il lavaggio e la 

riposizione delle stoviglie, la rimozione degli alimenti 

avanzati e di tutti i rifiuti, la rimozione delle lenzuola dai 

letti e la pulizia con la scopa o l’aspirapolvere di tutti i 

locali, in modo che l’immobile locato possa essere 

riconsegnato pulito così come è stato consegnato. 

La Pulizia Finale, di cui sostenete le spese, comprende 

il controllo complessivo, la pulizia a fondo di 

cucina/cucinotto, bagno, doccia/vasca, WC, il lavaggio 

dei pavimenti e la disinfettazione con prodotti a base di 

alcool. 

f) La biancheria 
La biancheria da letto, da bagno e da cucina è sempre 

fornita dal PROPRIETARIO. La larghezza standard per i 

materassi è di 1,60m. per quelli alla francese e i divani 

letto doppi è di 1,40m. I teli da piscina o da spiaggia 

devono sempre essere portati con sé. Lo stesso vale di 

norma anche per la carta igienica e per i detergenti e 

detersivi. 

g) letti supplementari 



Condizioni Generali di prenotazione 

Vacanze al Civico – agenzia immobiliare multidisciplinare 

Qualora siano disponibili letti supplementari e/o letti per 

bambini, ne troverete apposita indicazione sulla 

conferma di prenotazione. Verificate se l’eventuale letto 

per bambini viene messo a disposizione solo entro il 

numero massimo di occupanti indicato o se 

nell’immobile locato è ammesso ospitare effettivamente 

una persona in più. I letti per i bambini sono di norma 

adatti ai bambini fino a 2 anni. Letti supplementari e per 

bambini devono in ogni caso essere richiesti al momento 

della prenotazione; in caso di conferma della richiesta, 

ne troverete indicazione sui documenti di viaggio. Di 

norma è possibile avere solo un letto supplementare o 

un letto per bambini. 

h) Animali domestici 

Sulla conferma di prenotazione potete verificare se sia 

ammesso o meno portare con sé un animale domestico. 

Il permesso vale fondamentalmente solo per un animale, 

ove non indicato diversamente, e dovrete sempre 

indicare razza e taglia. Nel caso in cui gli animali da 

compagnia non fossero ammessi, ciò non significa 

necessariamente che nella casa non siano presenti 

animali domestici o che questi non siano stati presenti 

temporaneamente nell’immobile da voi affittato. Nel caso 

in cui gli animali domestici fossero invece ammessi, 

questo non implica necessariamente che possano 

muoversi liberamente ovunque. In Italia vige l’obbligo di 

tenere i cani al guinzaglio in qualsiasi parte in comune 

con persone differenti a quelle della famiglia e comunque 

nelle aree pubbliche. Anche le piscine delle case singole 

potrebbero essere inaccessibili ai cani. Gli animali non 

devono essere lasciati soli negli immobili locati. Per i cani 

e gatti è prescritto e riconosciuto in praticamente tutti i 

Paesi il passaporto per gli animali da compagnia UE con 

indicazione della vaccinazione antirabbica. Gli animali 

devono essere identificabili tramite microchip. Per 

determinate razze di cani, in gran parte per i cosiddetti 

cani da combattimento, in molti Paesi vigono delle 

norme molto severe e il divieto di portarli con sé. 

Informatevi quindi con adeguato anticipo, idealmente 

presso il vostro veterinario o su Internet. Se gli animali 

da compagnia venissero portati con sé senza permesso, 

il responsabile delle chiavi avrà il diritto di negare la 

consegna delle chiavi. 

i) dotazione base 

Nelle case e negli appartamenti di vacanza sono 

presenti stoviglie e posate in numero sufficiente per le 

persone che hanno prenotato. Gli elettrodomestici – 

come ad esempio forni, forni a microonde, lavastoviglie, 

macchine del caffè o lavatrici – sono a disposizione solo 

se espressamente indicati nella descrizione. 

j) Riscaldamento 

Nelle case vacanza situate in destinazioni estive, 

soprattutto al sud, non è sempre presente un sistema di 

riscaldamento. Il comando dei riscaldamenti centrali 

ovvero delle stufe a gas, elettricità, cherosene o 

legna/pellet avviene di norma a cura dei clienti. Le 

indicazioni sul funzionamento devono essere 

eventualmente richieste al locatore/ responsabile delle 

chiavi. 

k) TV/ricezione dei canali TV 

La voce “TV” nelle descrizioni degli immobili identifica di 

norma un televisore a colori. Se è possibile la ricezione 

via satellite o via cavo, questo sarà opportunamente 

indicato. Questo non garantisce tuttavia che possano 

essere ricevuti anche programmi in tutte le lingue. 

l) internet wi-fi 

Connessioni Internet/WiFi sono disponibili solo se 

espressamente indicate. Non forniamo alcuna garanzia 

relativamente alla disponibilità costante, la velocità di 

connessione, la compatibilità e la sicurezza. Dovrete 

pertanto prendervi cura della protezione adeguata dei 

vostri dispositivi terminali. Il consumo potrebbe essere 

limitato. Queste connessioni sono di norma pensate per 

scopi vacanzieri e potrebbero non essere adatte per 

l’uso aziendale o similari. L’utilizzo di Internet/WiFi 

avviene a proprio rischio ed è soggetto alla legislazione 

vigente. Siete in particolare obbligati a non caricare dati 

contenenti materiali (quali film, canzoni) protetti da diritti 

d’autore, che vengono tuttavia diffusi illegalmente su 

Internet, ad esempio tramite piattaforme di condivisione. 

Siete inoltre obbligati ad informare anche gli altri 

viaggiatori (compresi i viaggiatori minorenni) in merito al 

rispetto della legislazione vigente e ad eseguire dei 

controlli adeguati. In caso di violazione dolosa dei vostri 

obblighi derivanti da questo testo alla voce 

“Internet/WiFi”, ci liberate da qualsiasi pretesa di terzi. 

m) mobilia da giardino 

Se nella descrizione della casa vacanze sono indicati 

mobili da giardino/terrazzo (mobilio), questo non 

significa che per ogni persona sia necessariamente 

disponibile una sedia da giardino. Questo vale anche per 

i lettini prendisole, il cui numero potrebbe essere limitato. 

I teli per i lettini prendisole non sono messi a 

disposizione da molti locatori per ragioni igieniche. 

Lettini prendisole e ombrelloni sono a loro volta presenti 

solo se indicati nella descrizione dell’immobile. 

n) piscina o vasca idromassaggio 

Si intende per Piscina, qualsiasi bacino artificiale 

riempito d'acqua dolce o di mare sottoposta a tecniche 

di trattamento e disinfezione per garantirne l'igiene. 
Possono essere interrate o fuori terra, possono essere 

anche minipiscine gonfiabili con o senza idromassaggio 

oppure vasche idromassaggio. 

Sulla conferma di prenotazione viene indicato se in una 

casa o in una struttura sia presente una piscina, di norma 

con la specifica dei periodi di apertura stagionali. Tenete 

tuttavia presente che le date indicate possono variare a 

causa delle condizioni atmosferiche. Potrebbero esserci 

ad esempio divieti rispetto alla necessità di utilizzare 

palloni, materassini e simili nelle piscine o obbligo di 

indossare la cuffia (questo accade spesso in Italia). I tuffi 

sono sempre vietati. I minori di anni 18 devono essere 

sempre sorvegliati da adulti e comunque sono sotto la 

loro esclusiva responsabilità. 

o) l’immobile 

A voi locatari spetta il diritto di usare l’intero immobile 

locato, compresi il mobilio e gli oggetti di consumo. Vi 

impegnate a trattare l’immobile locato, il suo inventario e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
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le eventuali strutture comuni con la massima cura. Siete 

obbligati a risarcire i danni causati nel corso del periodo 

di locazione dalle vostre azioni o dalle azioni dei vostri 

accompagnatori. I danni possono essere compensati 

con la cauzione. 

p) divieti generali 

Non è ammesso portare con sé o collegare oggetti che 

consumino molte risorse, quali climatizzatori, mini-

piscine, auto elettriche, ecc. 

q) numero conduttori 

L’immobile locato non può essere occupato da un 

numero maggiore di persone rispetto a quello indicato 

sul catalogo/Internet e confermato sui documenti di 

viaggio. Il numero massimo di persone indicato 

comprende anche i bambini e i neonati, ove non 

altrimenti concordato con vacanzealcivico e confermato 

sui documenti. In caso di eccedenza, il responsabile 

delle chiavi è autorizzato a negare la consegna delle 

chiavi, a ritirare immediatamente le chiavi durante le 

vacanze o a mettere successivamente in conto la quota 

proporzionale del prezzo d’affitto comprensiva di 

eventuali costi accessori. 

r) Check-in 

L’ora prevista per l’arrivo è di norma tra le ore 15:00 e le 

ore 20:00. Se durante il viaggio doveste accertare che 

subirete prevedibilmente un ritardo, siete pregati di 

informare tempestivamente il responsabile delle chiavi, 

che si impegnerà ad assicurare la vostra accoglienza. In 

questo caso sarà applicata una sovratassa di 45€ che 

pagherete direttamente al responsabile delle chiavi. In 

ogni caso non possiamo garantire a priori la possibilità 

di accedere fuori dall’orario standard di arrivo. 

s) Documenti di riconoscimento 

Al momento dell’arrivo dovrete consegnare al 

responsabile delle chiavi i vostri documenti di identità e 

di viaggio, anche se avete già passato i dati in 

precedenza. 

t) check-out 

Il giorno della partenza, come da indicazioni, gli immobili 

locati devono essere lasciati al più tardi entro le ore 

10,30 e consegnati al PROPRIETARIO o al suo 

incaricato, puliti e in condizioni identiche a quelle in cui 

si trovavano al momento della consegna. Eventuali 

variazioni degli orari di partenza sono indicate sui vostri 

documenti di viaggio. 

7. Recesso dell’OSPITE 

Le condizioni di Recesso sono rese disponibili al momento 

della prenotazione e possono variare sia per singola unità 

abitativa, che per Portale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Responsabilità del Locatore 

La responsabilità del PROPRIETARIO o di vacanzealcivico 

per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali 

non costituiti da lesioni fisiche e non derivanti da colpa grave 

o dolo è limitata al prezzo della locazione. Il PROPRIETARIO 

non è da ritenersi responsabile nei seguenti casi: – omissioni 

da parte dell’affittuario e/o degli altri occupanti; – negligenza 

o omissioni da parte di terzi; – cause di forza maggiore o 

eventi che né il PROPRIETARIO, né vacanzealcivico, né loro 

personale di supporto (es: il responsabile delle chiavi), 

possano prevedere malgrado la loro diligenza; – l’utilizzo di 

piscine, parchi giochi, impianti sportivi di ogni genere. L’uso 

di questi impianti è a proprio rischio e pericolo; – danni e 

perdite dovuti a furti con scasso; – strade di accesso 

pubbliche che dovessero causare danni o lesioni a cose o 

persone; La responsabilità extracontrattuale di tali 

disposizioni si applica in maniera analoga. 

9. Sublocazione 

La parte conduttrice non potrà sublocare, cedere in uso, dare 

in comodato o comunque affittare a terzi l’immobile locato o 

parte di questo, nè cedere il contratto. La violazione di detti 

divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. 

10. Accesso all’unità immobiliare 

La parte locatrice ha facoltà di accedere alla unità immobiliare 

locata per giustificati motivi. Salvo espressa dispensa fornita 

dal conduttore, l’accesso dovrà avvenire alla presenza di 

costui o di persona da esso delegata. 

11. Non conformità 

Se al momento dell’arrivo o nelle prime 48 ore di soggiorno 

doveste riscontrare danni all’alloggio o non conformità, 

dovrete segnalarlo immediatamente al vostro referente sul 

posto. In assenza segnalazioni, si riterrà l’alloggio esente da 

ogni problematica. Fattori esterni quali condizioni 

meteorologiche avverse, presenza di animali randagi e insetti 

o lo stato delle strade pubbliche non sono da ritenersi danni 

o non conformità. 

12. Privacy 

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i 

propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti 

dovuti in esecuzione al presente contratto o comunque 

connessi con il rapporto di locazione secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

13. Disposizioni finali 

Per qualsivoglia comunicazione inerente la presente scrittura, 

le parti eleggono domicilio presso l’unità immobiliare oggetto 

del presente contratto. 
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno 

espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, della Legge 

n. 392/1978, della Legge n. 431/1998 e comunque alle norme 

vigenti ed agli usi locali. 

 

 

 

 


