
CONTRATO LOCAZIONE STRUTTURA VILLA MARIS STELLA 

 

La Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, nella persona della responsabile  

Cristina Ferrari, residente in via Mario Puccini 68 a Quercianella, da qui in avanti  locatore, 

 

concede in locazione a 

Parrocchia/Associazione  

responsabile/rapp. legale    

il Sig/Sig.ra                                  nato a/il                                   residente a        

documento tipo/numero                                                rilasciato a                          il   

da qui in avanti conduttore, 

 

la struttura Villa Maris Stella ubicata in via Mario Puccini 72,  

composta da 23 vani più cucina e ripostigli disposti su due piani. 

 

La locazione sarà regolata dai seguenti punti: 

 

 1) Il contratto è stipulato per il periodo da                       a                                         allorché cesserà 

senza bisogno di disdetta.  

 

2) I costi per la struttura sono:  

- euro 15,00 a persona a notte per numero partecipanti sopra i 30.  

- se il numero partecipanti è inferiore a 30 persone la quota forfettaria è di euro 450,00 a notte. 

- la tassa di soggiorno di euro 1,00 a persona a notte (non residenti a Livorno e maggiori di     

anni 14 fino a un max di euro 5,00. 

Si conviene, quindi, il canone in euro                  per l'intera durata del contratto e viene versato al 

momento di inizio della locazione. 

 

3) Si richiede una caparra di circa il 20% del canone totale, comunque da concordare. 

La caparra di euro              verrà versata contestualmente alla firma del presente contratto e avrà 

valore di conferma della prenotazione.  

Si accettano pagamenti elettronici e in contanti (non assegni). 

L'iban è il seguente:  IT79E0503413907000000128920.  



 

La caparra verrà scalata al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’immobile 

e degli arredi. 

In caso di disdetta della prenotazione: 

- prima di 60 giorni verrà restituito la cifra intera 

- prima di 40 giorni verrà restituito l'80% della cifra versata 

- negli ultimi 15 giorni non è prevista la restituzione. 

 

3) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare di cui al presente contratto e di averla 

trovata adatta all'uso convenuto e, così, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle 

chiavi, costituendosi della medesima custode.  

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha 

ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.  

 

4) La compilazione del modulo con l'elenco delle persone che pernotteranno è obbligatorio come 

previsto dalle leggi vigenti. Gli estremi del documento sono obbligatori soltanto per il responsabile 

firmatario del presente contratto. 

Tale elenco deve essere consegnato prima dell'accesso in struttura, al massimo entro il primo 

giorno.  

 

5) Il trattamento è di completa autogestione, quindi a carico del gruppo sono la biancheria della 

casa, carta igienica e per la cucina, saponi e detersivi, sacchi spazzatura ecc, tutto ciò che non è 

presente e lavabile.  

Inoltre ogni gruppo dovrà farsi carico della raccolta differenziata della spazzatura come da 

indicazioni del Comune di Livorno, facilmente individuabili sui cassonetti vicini alla casa.  

In cucina è appeso il calendario per il servizio porta a porta. 

Nella quota sono compresi i consumi (riscaldamento acqua ecc) e vario materiale lavabile (pentole 

piatti ecc). 

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative al servizio di pulizia di tutta la struttura 

prima della partenza. 

 

6) Si allega al presente contratto schema delle camere; si richiede di non spostare i letti se non 

previo accordo esplicito. 



Per quanto riguarda la mobilia in genere si prega di lasciare il posto con l'ordine in cui si è trovato. 

 

7) Le parti si danno reciprocamente atto che, per quanto non previsto, il presente contratto è 

esclusivamente regolato dalle norme del codice civile, trattandosi di locazione stipulata per 

soddisfare esigenze abitative aventi finalità turistica.  

 

8) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se 

non mediante atto scritto.  

 

9) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati 

personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione  

(D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196).  

 

10) Non sono ammessi animali di alcun genere, neanche all'esterno. 

 

11) La via Mario Puccini ha divieto di accesso per pullman turistici; si raccomanda l'utilizzo del 

piazzale della stazione ferroviaria, a pochi minuti a piedi dalla struttura.  

Per la cucina e il trasporto persone e/o bagagli si consigliano vetture in appoggio. 

Sono ammesse all'interno della struttura un massimo di 3 macchine (comunque sempre da 

concordare). 

Quindi, nel caso ci fossero vetture al seguito, si ricordano e raccomandano i parcheggi lungo la 

strada e,appunto, il piazzale della stazione. 

 


