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Azienda Turistica Il Poggio del Cenito srl 
                                                                                                                          All. A 

Castellabate (SA) Località Cenito snc, P.IVA 03623500653 
 
 

CONDIZIONI GENERALI di contratto per utilizzo app.ti Residence 
 

1. Deposito cauzionale 
Il Cliente alla sottoscrizione del contratto è tenuto a versare l’importo di Euro………., 
a titolo di deposito cauzionale. Detto importo verrà restituito alla consegna 
dell’appartamento, se il cliente ha già pagato l’intero soggiorno, previo controllo di 
eventuali difetti dello stesso o degli arredi o loro ammanchi. 

2. Inadempimento del Cliente 
In caso di recesso dal contratto da parte del Cliente, l’importo versato a titolo di  
deposito cauzionale verrà trattenuto, fatto salvo il maggior danno. In caso di partenza 
anticipata, l’Azienda Turistica ha diritto al pagamento dell’importo concordato per 
l’intero soggiorno, qualora non siano intervenuti diversi e successivi accordi con la 
Direzione, soprattutto in caso di forza maggiore. 

3. Giorno di arrivo e di partenza  
L’appartamento suindicato viene messo a disposizione del Cliente dalle ore ….. del 
giorno di arrivo, e deve essere lasciato libero dal Cliente non più tardi delle ore ……… 
del giorno di partenza.  

4. Regolamento 
Il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto accetta integralmente il 
Regolamento della struttura, obbligandosi al suo pieno rispetto, pena l’allontanamento 
dalla stessa. 

5. Animali 
Il Cliente che intenda condurre con sé  animali domestici dovrà concordarlo 
preventivamente con la Direzione.  

6. Obblighi Cliente 
Il Cliente è custode dell’appartamento consegnato che andrà restituito al termine del 
soggiorno nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto previa liberazione di tutti gli 
effetti personali del Cliente. La Azienda Turistica non risponde  degli oggetti personali 
del Cliente abbandonati nell’appartamento. Al Cliente è fatto espresso divieto di 
ospitare nell’appartamento persone diverse da quelle  registrate. 

7. Clausola di risoluzione delle controversie 
Per qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione del presente contratto viene tra le 
parti convenuta la competenza esclusiva del Foro del Tribunale di Vallo delle Lucania. 

8. Norme regolatrici 
Per quanto non espressamente pattuito, il presente contratto è regolamentato dalle 
disposizioni del codice civile e dalle leggi speciali vigenti in materia anche in materia 
fiscale, generando gli oneri fiscali a carico del Cliente, laddove previsto.  


