
enquire today!

L E  R E G O L E
D E L L A
C A S A

BENVENUT I !

AMA LA NOSTRA CASA 
COSÌ COME L'AMIAMO NOI! 

VIA CESARE BATTISTI, N. 296   MESSINA



IDEALE PER FAMIGLIE E GRUPPI DI AMICI
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CASABATTISTI



Tutti gli ospiti (e ogni altro visitatore) devono conformarsi a tutte le

“Regole della Casa” ed a qualunque altra istruzione della proprietà  di

Casa Battisti Messina durante la propria permanenza.

Gli ospiti sono tenuti a notificare al responsabile della proprietà

qualsiasi discussione o lamentela da parte dei vicini nel più breve tempo

possibile.

Gli ospiti sono totalmente responsabili per l’incolumità e la sicurezza dei

loro bambini in qualunque momento, così come di eventuali

comportamenti che possano arrecare disturbo al vicinato

Tutti i danni e le rotture devono essere riportate immediatamente al

responsabile della proprietà.

Per evitare danni e rotture, è vietato spostare mobili e oggetti da una

stanza all’altra senza previo permesso.

È vietato portare via gli asciugamani dalla casa (ad esempio per usarli

all’esterno).  

Feste e riunioni di qualsiasi tipo non sono permesse all’interno della

proprietà, se non fino alle ore 22,00 e con la normale tollerabilità per i

vicini della proprietà.

Fumare non è permesso all’interno della struttura. È possibile fumare

nelle aree all’aperto come il balcone.

I mozziconi di sigaretta dovranno essere depositati negli appositi

contenitori della differenziata e non essere gettati a terra. 

La Casa NON è attrezzata per ospitare animali domestici. Si prega di

non insistere.

REGOLE DELLA CASA

IN GENERALE



Casa Battisti dispone di n. 3 camere da letto (una matrimoniale e due

doppie trasformabili entrambe in matrimoniali) ed un divano letto

matrimoniale nel salone, per cui ha la disponibilità di 6 + 2 posti letto per

un totale di 8 posti letto. Anche la cucina è attrezzata per cucinare e fare

pranzare n. 8 persone. Casa Battisti è disponibile ad affittare la casa

anche ad un numero inferiore di persone praticando uno sconto sul

prezzo intero. In questo caso l’appartamento sarà affittato con le stanze

ed i letti richiesti al momento della prenotazione, rendendo indisponibili

le rimanenti.

La richiesta di prenotazione deve essere fatta sul portale:

www.casabattistimessina.com  (telefono +39 3393607919 e +39

3463909908) e, per consentire la regolare registrazione dell’Ospite, deve

essere anche trasmessa copia del documento di identità. Avuta la

disponibilità della camera, è richiesto un acconto pari al 30% del totale

dovuto, da effettuarsi sul seguente IBAN:

Banca Agricola Popolare Ragusa Filiale 1 di Messina   

GRECO ANTONIO  IT53K0503616501CC0631613058

CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE: è previsto il rimborso

dell’intera somma versata se la disdetta viene comunicata entro 30

giorni prima della data di arrivo concordata; non è previsto nessun

rimborso se la disdetta viene comunicata dal 29°giorno fino alla data di

arrivo concordata. Non verranno assunte responsabilità riguardo a

cancellazioni avvenute per cause di forza maggiore.

LA STRUTTURA

PRENOTAZIONE

REGOLE DELLA CASA



l’uso della casa con tutti i suoi arredi con letti e stanze per il numero

di persone che l’hanno prenotata;

i consumi delle utenze: gas, energia elettrica, acqua, condominio,

tares; l’uso delle tv e del salone, e dei condizionatori d’aria/pompe di

calore e dei riscaldamenti autonomi;

l’uso della cucina e di tutte le sue attrezzature, della lavanderia,

della cassaforte, degli utensili per la pulizia.  

Il prezzo delle Pulizie Finali del soggiorno pagato è contenuto e

prevede le pulizie delle stanze con il cambio della biancheria, la

pulizia del bagno e della casa in generale. Tale spesa NON prevede:

la pulizia della cucina, dei piatti, delle stoviglie, delle posate, degli

accessori della cucina: frigo, forno, ecc. ; il conferimento della

spazzatura differenziata. La cucina verrà trovata in perfetto ordine

con piatti, stoviglie, posate, frigorifero, forno ed accessori puliti e

allo stesso modo va riconsegnata. In caso contrario vengono

addebitate le SPESA DI PULIZIA CUCINA pari a euro 30.

Sono SPESE OBBLIGATORIE da pagarsi al check-in:

Il prezzo pattuito per il soggiorno nel nostro appartamento comprende:

1.

2.

3.

4.

5.

         TASSA DI SOGGIORNO euro 1 a persona al giorno

         Casa Battisti non offre servizi aggiuntivi oltre la pulizia iniziale della

casa e lenzuola e kit asciugamani (3 asciugamani per ospite). 

SERVIZI & ULTERIORI REGOLE

REGOLE DELLA CASA



REGISTRAZIONE: L’ospite, al suo arrivo, è tenuto ad esibire un

documento di identità in corso di validità per la registrazione, secondo le

vigenti disposizioni di legge.

TRATTAMENTO DATI DELLA REGISTRAZIONE: I dati da forniti saranno

trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza regolati dalla normativa

della legge n. 675 del 31/12/1996.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Casa Battisti, al momento, non è abilitata

ad accettare carte di credito. Il saldo, relativo a tutta la durata del

pernottamento, dovrà avvenire per contanti al momento della consegna

delle chiavi. Insieme al saldo verranno versate altre somme per servizi

(eventuale biancheria, garage, pulizie finali, Tassa di Soggiorno, ecc.).

REGOLE DELLA CASA



LE CHIAVI: dopo il pagamento, verranno consegnate le chiavi della porta

d’entrata della casa e del portone condominiale. Le chiavi avranno anche il

badge che interrompe la corrente elettrica alla casa.

ATTENZIONE: PRIMA DI USCIRE DI CASA ED INTERROMPERE LA CORRENTE

ELETTRICA E' OBBLIGATORIO SPEGNERE CON I TELECOMANDI I

CONDIZIONATORI D'ARIA. SENZA TALE PROCEDURA GLI STESSI POTREBBERE

DANNEGGIARSI PER LO SHOCK DA INTERRUZIONE DI ENERGIA!

LENZUOLA E ASCIUGAMANI. E’ severamente vietato utilizzare gli asciugamani

da bagno come teli da mare e portarli fuori dall’appartamento.

SILENZIO. Si richiede il rispetto del silenzio nelle ore 13,30-16.00; 22.00-08.00.

Per l’entrata e l’uscita dalla struttura non ci sono orari da rispettare perché con

la chiave della casa è consegnata anche la chiave del portone d’ingresso.

TELECAMERA. Per la sicurezza di tutti è installata una telecamera che

inquadra esclusivamente l’ingresso della casa, al fine di controllare eventuali

ladri o ingressi non autorizzati. I cartelli posti all’ingresso rendono noto a tutti

la presenza di una telecamera. Le immagini saranno messe a disposizione degli

ospiti, degli organi di Polizia e di chi ne avesse diritto a chiederle. Verranno

cancellate dopo 48 ore.

REGOLE DELLA CASA



L'orario del check in va concordato telefonicamente (numero: +39 339

3607919) con il proprietario di Casa Battisti in quanto la struttura,

essendo una Casa data in Locazione Temporanea, non è dotata di

portineria ha 24; si rende quindi necessario fissare un appuntamento

nell'orario previsto: tra le ore 15 e le ore 20. 

Per un check in al di fuori di questo orario, salvo la disponibilità del

proprietario di reperire una persona disponibile, è dovuto un extra check

in di euro 15 fino alle ore 22, e di euro 30 oltre le ore 22.

CHECK IN

REGOLE DELLA CASA

Ogni volta che gli ospiti lasciano la struttura, è loro responsabilità

assicurarsi che tutte le finestre e le porte siano chiuse, al fine di garantire

la sicurezza della proprietà e prevenire eventuali danni provocati

dall’acqua piovana e/o da terzi. 

La Casa è fornita di cassaforte, antifurto elettronico, grate agli infissi e

portoncino blindato. Casa Battisti non è responsabile della perdita degli

oggetti né di altro bene di proprietà dell’Ospite, nè di eventuali furti.

Per agevolare un minore consumo di energia elettrica la Casa è dotata di

badge, fornito con le chiavi, collocato all'ingresso che stacca la corrente

all'uscita di casa e la riattacca all'ingresso. SI RENDE PERO'

NECESSARIO, PRIMA DI USCIRE, SPEGNERE CON IL TELECOMANDO

L'ARIA CONDIZIONATA PER EVITARE ALLA STESSA UNO CHOC DA

INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CHE POTREBBE DANNEGGIARLA!

I locatari si renderanno responsabili di danni ai condizionatori nel caso

non si seguissero le linee guida appena esposte.

SICUREZZA



La casa viene affittata per il numero di ospiti prenotati e

paganti; ad eventuali visitatori non è permesso occupare

stanze e pernottare! ASSOLUTAMENTE VIETATO ospitare altre

persone senza la preventiva autorizzazione di Casa Battisti e

presa in carico dei documenti degli ulteriori ospiti. In tal caso,

oltre alla differenza di prezzo dovuta, il trasgressore si renderà

responsabile anche del REATO PENALE di mancata

comunicazione obbligatoria agli organi di Polizia e Casa

Battisti si riserva di agire legalmente nei suoi confronti. In

qualsiasi momento è possibile aggiungere ulteriori ospiti

comunicandolo a Casa Battisti, pagando la differenza di prezzo e

consegnando copia del documento valido dei nuovi ospiti. Casa

Battisti si riserva di effettuare controlli periodici per verificare

che il numero di persone autorizzate a stare nell’appartamento

è identico a quello dichiarato all’atto della prenotazione.

Ospiti e visitatori devono ridurre al minimo il rumore per non

disturbare gli abitanti del vicinato - specialmente durante le ore

notturne (22:00 - 08:00).

Ospiti e visitatori devono evitare ogni tipo di comportamento

irrispettoso e minimizzare il loro impatto immediato nei

confronti del vicinato.

VISITATORI DURANTE IL SOGGIORNO

REGOLE DELLA CASA



Gli ospiti e i loro visitatori sono responsabili del corretto collocamento

dei rifiuti in un’ottica di riciclo. Casa Battisti Messina ha dato incarico

per il ritiro della differenziata prevista ogni sera. L'unico onere degli

ospiti è mettere fuori dalla porta di ingresso, ENTRO LE ORE 20/20,30, la

busta dopo avere controllato il calendario di cosa venga ritirato il giorno

dopo. Gli ospiti dovranno utilizzare gli appositi contenitori, e non

lasciare gli scarti o rimasugli nelle aree comuni. Eventuali rifiuti di

differenziata che rimarranno in casa al check out saranno motivo di

indennizzo da parte degli ospiti per il loro smaltimento nelle giornate

successive.

Gli ospiti sono tenuti a rispettare le regole di buona condotta e del buon

padre di famiglia.

LA DIFFERENZIATA

REGOLE DELLA CASA



APPUNTI






