Contratto di affitto

Locatore

Mijo Kobali
Ilica 147
10000 Zagreb
Tel. 00 385 (0)1 37 76 374

Locatario

......................
..............................
..............................

Indirizzo

Villa Kobali - Povljana, Isola di Pag, Croazia
Mijo Kobali, Zagrebačka 16, 23249 Povljana, Croazia, tel. 00 385 23 692162

Appartamento

L’appartamento arredato a due stanze con la vista sul mare nella Villa Kobali è composto da:
cucina con forno elettrico e frigorifero, stanza di soggiorno, camera da letto doppia (letto
aggiuntivo su richiesta), doccia/WC o vasca/WC, balcone con tavolo e sedie. È dotato di:
lenzuola, asciugamani da bagno, tovaglie, canovacci, posto auto, possibilità di utilizzo del
barbecue, doccia da giardino.

Periodo d’affitto

dal ................................

al ................................

Prezzo

€ ........

Totale € ..........

Il prezzo comprende

- tassa di soggiorno
- terrazza comune, posto auto, posto barbecue, doccia da giardino
- lenzuola, asciugamani da bagno, tovaglie, canovacci

Pagamento di affitto

Il 30% del prezzo complessivo è da corrispondere alla sottoscrizione del contratto sul conto del
proprietario n. 2360000-3218311598 aperto presso la Zagrebačka banka dd, Zagreb, e il resto
all’arrivo nel luogo di utilizzo dell’appartamento.
Conto estero: Zagrebačka banka dd, Zagreb, Paromlinska 2
SWIFT/BIC: ZABAHR2X
IBAN: HR9623600003226400420
Numero del conto: 3226400420

Servizio di pulizie
prima della partenza

10,00 €

Entrata in vigore
del contratto

Il contratto di affitto entra in vigore dopo la firma reciproca dello stesso e
dopo il pagamento del 30% del prezzo complessivo.

Indennità di
scioglimento del
contratto

In caso di scioglimento del contratto da parte del locatario entro 3 settimane
prima dell’inizio del periodo d’affitto concordato, il locatore avrà diritto di
trattenere il 30% del prezzo complessivo d’affitto.

Regolamento interno

Il locatario si impegna a tenere l’appartamento pulito e a denunciare qualsiasi danneggiamento.
In caso di danno si impegna a ripararlo.

al giorno

Vi prego di inviare un esemplare del contratto firmato per posta all’indirizzo del locatore sopra riportato.
Colgo l’occasione di augurarvi già adesso un piacevole soggiorno da noi a Povljane.
Luogo e data...................................

Luogo e data......................................

Il locatore.......................................

Il locatario......................................

