
 

 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE  
 
 

Introduzione 

Le presenti condizioni generali (‘’termini d’uso’’) costituiscono parte integrante del contratto 
stipulato con LoveSud.it (‘’il portale’’). 
Il portale è operato dalla ditta individuale LoveSud di Diego Trane, nome commerciale 
LoveSud.it/com (indicato nel contratto anche come "la ditta", "il portale", ‘’noi’’, ‘’il team’’, ‘’lo 
staff’’, ‘’LoveSud’’). La ditta è regolarmente registrata in Italia, Partita IVA 04683870754 e ha 
sede legale a Gagliano del Capo, piazza nassiriya, snc, 73034, LE, Italia. 

 
 

Prenotazione e Stipula del Contratto 

Effettuando una prenotazione a mezzo verbale, scritto (inclusa e-mail) o elettronico (inclusa 

Internet), stipula un contratto con LoveSud.it. Da quel momento in poi, i diritti ed i doveri 

previsti dal contratto (conferma di prenotazione) e le presenti condizioni prenderanno effetto 

tanto per Lei quanto per LoveSud. In caso di prenotazioni a mezzo elettronico, la conferma di 

prenotazione verrà inviata da LoveSud sempre per via elettronica.  

Qualora ci fossero differenze tra i dati riportati sulla conferma di prenotazione e le 

informazioni riportate sul catalogo, saranno ritenuti validi quelli riportati sulla conferma di 

prenotazione.  

Se non dovessimo ricevere alcun pagamento o una valida conferma di pagamento entro il 

termine di 48h, LoveSud si riserva il diritto di annullare la prenotazione stessa.  

Eventuali richieste particolari da parte del cliente (ad esempio: due appartamenti vicini tra di 

loro dovranno essere confermate per iscritto da LoveSud. 

 
 
 
 
 



TERMINI E CONDIZIONI 

 Come avviene la prenotazione? 
            Trovate la casa vacanza che desiderate sul nostro portale LoveSud.it e seguite passo 

passo le seguenti istruzioni: 

 

Richiesta di disponibilità 

Per effettuare una prenotazione occorre innanzitutto accertarsi che la casa scelta sia effettivamente 

disponibile. È possibile verificare la disponibilità degli alloggi: 

• Inviando una richiesta a info@lovesud.it; 

• Telefonando al numero +39 320 2211278 oppure +39 320 6264320; 

• Sul sito www.lovesud.it alla pagina relativa della casa tramite il tasto INVIA UNA RICHIESTA e 

selezionando le date prescelte; 

 

Richiesta di prenotazione 

Una volta inviata una richiesta di prenotazione sul il sito attraverso il tasto INVIA UNA RICHIESTA e 

inserito tutti i dati richiesti, verrete contattati via e mail o telefono con cui risponderemo ad ogni vostra 

informazione, cioè daremo disponibilità dell’alloggio prescelto, e/o suggerimenti di altri alloggi 

disponibili della stessa tipologia qualora non dovesse rispondere pienamente ai requisiti del cliente.  

Nella e mail di risposta che vi forniremo troverete i seguenti dati: 

 

• periodo di soggiorno indicato dal cliente 

• numero di persone fornito dal cliente stesso (adulti e bambini al di sopra dei due anni) 

• eventuale presenza di animali 

• eventuale richiesta di servizi aggiuntivi quali biancheria bagno/letto, noleggio culla, servizio 

transfer, noleggio auto e/o bici, escursione in barca. 

• descrizione e link di riferimento al sito LoveSud.it per ogni alloggio con prezzo di riepilogo* per 

l’intero periodo sopraindicato (incluso di pulizie finali, eventuali servizi aggiuntivi e spese di 

acqua, elettricità e gas). 

 
* Si precisa che il prezzo di riepilogo riportato per ogni alloggio si riferisce al numero di persone indicato dal cliente e alla 
presenza o meno di animali e/o eventualmente al costo di servizi extra richiesti dal cliente stesso. Inoltre, se presenti 
eventuali spese accessorie da pagare direttamente in loco saranno indicate nella e mail, come anche nel voucher di 
prenotazione. 

 
 

 

Conferma della prenotazione 

mailto:info@lovesud.it


Dopo aver visto tutte le informazioni necessarie, qualora vogliate confermare la prenotazione è 

necessario rispondere direttamente all’email o via telefono ai recapiti sopraindicati indicando  

• titolo e/o codice della casa  

e confermando  

• il numero di persone esatto (adulti e bambini al di sopra dei due anni) 

• precisare eventuale presenza e tipologia di animali  

• precisare eventuali servizi extra 

 

Noi risponderemo riepilogando gli estremi della prenotazione, indicando: 

• i dati di riepilogo della prenotazione (periodo di soggiorno, alloggio scelto, numero di persone 

e eventualmente animali e/o servizi extra scelti) 

• la caparra da pagare, che varia da un minimo del 20% ad un massimo del 100% (dipende 

dalla casa e dal periodo di soggiorno) del totale della locazione, tramite bonifico o altro, sugli 

estremi di pagamento da noi precisati via e mail 

• il saldo restante ed eventuali spese accessorie extra da pagare direttamente in loco 

• termini e condizioni 

 

Per confermare e perfezionare la prenotazione ed assicurarsi la disponibilità dell’alloggio selezionato 

per le date prescelte, è necessario effettuare il versamento della caparra richiesta entro e non oltre il 

termine di 48 ore dall’invio della nostra e mail di prenotazione. Occorre poi rispondere 

successivamente via e mail o telefono con i dati da noi richiesti via e mail (ossia vostro nome, 

cognome, codice fiscale, telefono, e-mail, indirizzo residenza, estremi di un documento d’identità quali 

numero carta identità, passaporto o patente). Successivamente, entro 2-3 giorni lavorativi, vi daremo 

conferma della ricezione della caparra inviandovi il voucher valido per la prenotazione dell’alloggio con 

tutti i dati di riepilogo e il restante saldo da versare all’arrivo. 

 

 

Modalità di pagamento della caparra 

 

La caparra da noi richiesta può essere versata nelle seguenti modalità: 

• bonifico bancario (le coordinate IBAN sono riportate nella e mail di prenotazione) 

• vaglia postale 

• postepay o lottomaticard 

 

Prezzo di riepilogo 

Si precisa che sul sito tutti i prezzi indicati per ogni scheda immobile si riferiscono al prezzo giornaliero 

dell’alloggio al netto di IVA al 10% per un numero esatto di persone indicato sotto tra le COSE DA 

SAPERE. Eventuali spese accessorie NON incluse nel prezzo di riepilogo sono segnalate sempre tra 

le COSE DA SAPERE. Inoltre, scegliendo le date di soggiorno sempre sulla scheda immobile potrete 



scoprire il prezzo complessivo dell’alloggio. Vi ricordiamo comunque di controllare tutte le note 

indicate tra le COSE DA SAPERE.  

 

 

 

Tuttavia, si precisa che, in caso di incongruenza tra prezzo riportato sul sito e quello segnalato tramite 

telefono o e mail, l’importo definitivo dell’alloggio per il periodo indicato dal cliente è quello riportato 

direttamente nella email di PRENOTAZIONE al netto di IVA, incluse eventuali OFFERTE SPECIALI 

ed escluse le eventuali spese extra da pagare in loco. 

 

 

Soggiorno minimo 

In alta stagione il soggiorno minimo è di 7 notti. 

In bassa e media stagione si accettano anche prenotazioni di 3 notti. 

In nessun caso si accettano prenotazioni per soggiorni di una sola notte. 

 

 

Il Voucher 

 

Il voucher sarà valido come documento da esibire direttamente al vostro arrivo presso il nostro host 

che vi accoglierà. Tuttavia se dimenticate di esibirlo la prenotazione risulta sempre valida.  

Sul voucher troverete i dati di riepilogo della vostra prenotazione, ossia: 

• Titolo e Codice della struttura con piccola descrizione, foto annessa di riconoscimento, 

indirizzo e coordinate GPS per raggiungere la casa. 

• In alto a destra tre icone raffiguranti il numero di persone ammesse, numero camere da letto, 

numero bagni e eventuale presenza animali 

• I vostri dati identificativi 



• Periodo di soggiorno 

• Note Aggiuntive con servizi inclusi ed eventuali spese extra da pagare in loco NON incluse nel 

prezzo 

• Eventuale OFFERTA SPECIALE 

• Saldo restante da pagare in loco al netto di IVA e tasse 

• Termine di cancellazione della prenotazione 

• Dati Host incaricato ad accogliervi 

Esempio di Voucher 

 

 

Cauzione e Contratto di Locazione 

Al momento del Vostro arrivo, una volta verificato il numero di persone e l’eventuale presenza di 

animali, verrà redatto il contratto di locazione indicandone il periodo, le spese accessorie e il restante 

importo da saldare, insieme al deposito cauzionale a garanzia delle perfette condizioni 

dell'appartamento. In caso di esito negativo, qualora l’alloggio non dovesse rispecchiare le condizioni 

indicate sul nostro sito, il potenziale cliente potrà richiedere che gli venga riconosciuto uno sconto 

direttamente al nostro Host o rinunciare all’alloggio. In tal caso, la caparra versata non sarà 

rimborsabile. In caso, invece, di esito positivo, vi verrà richiesto il versamento del deposito cauzionale 

e del restante saldo e vi verranno consegnate le chiavi, oltre a indicarvi le regole generali della casa. 

Al momento della partenza sarà effettuato un controllo congiunto dell'appartamento per verificarne lo 

stato e, in caso positivo, sarà restituita la cauzione versata.  

Si precisa che ogni casa prima di essere inserita sul nostro portale viene visionata dal nostro team e 

solo successivamente approvata. Ci teniamo a precisare che non tutte le case superano gli standard 



di qualità del nostro portale. Tuttavia, tutte le informazioni relative all’alloggio e ogni responsabilità 

sulle sue condizioni sono a carico del proprietario dell’alloggio. Pertanto in caso di controversie siete 

tenuti a rivolgervi direttamente a esso o indirettamente a noi. 

 

 

Termini di cancellazione 

Due sono le politiche di cancellazione adottate.                                                                                        

In caso di OFFERTA SPECIALE (last minute, prenota prima, sconto periodo lungo e promo 

web), indicata sul Voucher, si adottano i seguenti termini: 

• Per le cancellazioni effettuate entro 60 giorni prima della data prevista di arrivo viene restituito 

l’intero importo versato a titolo di caparra eccetto i costi di servizio pari a euro 165,60 Iva 

esclusa. 

• Per le cancellazioni effettuate da 60 fino a 30 giorni prima della data prevista di arrivo viene 

restituito il 50% dell’importo versato a titolo di caparra. 

• Per le cancellazioni effettuate in un termine inferiore ai 30 giorni rispetto alla data prevista di 

arrivo, verrà trattenuto l'intero importo versato a titolo di caparra. 

• La mancata presentazione senza la preventiva cancellazione della prenotazione comporta 

l'addebito dell'intero importo del soggiorno. 

Nel caso in cui nel Voucher non è indicata l’OFFERTA SPECIALE, allora vige la normale 

politica di cancellazione, ossia: 

• Per le cancellazioni effettuate entro 40 giorni prima della data prevista di arrivo viene restituito 

l’intero importo versato a titolo di caparra eccetto i costi di servizio pari a euro 89,70 Iva 

esclusa. 

• Per le cancellazioni effettuate dopo i 40 giorni ed entro i 30 prima della data prevista di arrivo 

viene restituito il 50% dell’importo versato a titolo di caparra. 

• Per le cancellazioni effettuate in un termine inferiore ai 29 giorni e entro i 15 giorni rispetto alla 

data prevista di arrivo, verrà trattenuto l’75% dell’importo versato a titolo di caparra. 

• Per le cancellazioni effettuate oltre i 14 giorni rispetto alla data prevista di arrivo, verrà 

trattenuto l’intero importo versato a titolo di caparra. 

• La mancata presentazione senza la preventiva cancellazione della prenotazione comporta 

l'addebito dell'intero importo del soggiorno. 

Si segnala comunque che in entrambe i casi è possibile modificare la propria prenotazione scegliendo 

un altro dei nostri alloggi simili presenti sul sito LoveSud.it. In tal caso: 

• se il cambio avviene entro i 30 giorni dall’arrivo previsto non verrà addebitato nessun costo di 

servizio e né tantomeno verrà decurtato nulla dalla caparra. Vi verrà inviato un nuovo voucher 

con il riepilogo del cambio prenotazione 



• Qualora, invece, il cambio avviene oltre i 30 giorni ed entro i 15 giorni dall’arrivo previsto, 

verrà decurtato il 30% della caparra. 

• Oltre i 14 giorni dall’arrivo previsto non è più possibile cambiare alloggio se non 

espressamente indicato dal nostro team. 

Nel caso di impossibilità di ospitarvi nell’alloggio prescelto per cause esterne a voi non imputabili, 

procederemo al cambio di prenotazione su un alloggio simile per lo stesso periodo di soggiorno 

oppure qualora l’alloggio non sia di vostro gradimento vi verrà restituito l’intero importo versato a titolo 

di caparra. 

 

Saldo 

Al momento dell'arrivo sarà richiesto il saldo dell'importo. Non si effettua il cambio valuta. Qualora il 

numero di persone sia maggiore a quello da voi dichiarato vi potrà essere vietato il soggiorno oppure 

richiesto un supplemento maggiore. Stesso discorso anche nel caso di presenza di animali da voi non 

dichiarati. In merito alla tipologia di pagamento, da versare direttamente all’arrivo, si può effettuare 

tramite: contanti, assegni e/o carta di credito se specificato sul voucher. 

 

Gestione Pulizie 

Tutti gli immobili vengono sempre consegnati puliti ed ordinati al vostro arrivo. Il prezzo di soggiorno 

include anche le pulizie finali, se non indicate, ma si prega gentilmente di lasciare l’angolo cottura 

pulito.  

 

Spese Energetiche 

Spese di luce, acqua, gas e spazzatura 

 

• tali costi si considerano già inclusi nell’importo pattuito per il soggiorno, secondo la regola 

della normale diligenza, ad eccezioni di particolari sprechi, come indicato nel regolamento 

interno della casa, che vedrete direttamente al Vostro arrivo. In tal caso, qualcosa vi potrà 

essere decurtato dal deposito cauzionale. 

 

Biancheria bagno/letto 

La biancheria bagno/letto, va richiesta al momento della prenotazione o successivamente prima del 

Vostro arrivo. Altrimenti provvedete autonomamente a tutto ciò di cui avrete bisogno (lenzuola, 

asciugamani etc) e nessun importo vi verrà richiesto. Se decidete invece di noleggiare la biancheria vi 

prenoteremo il servizio. Il costo minimo è di: 

 



• euro 7 a persone per la sola biancheria da bagno o letto  

• 10 Euro a persone per entrambe (bagno/letto) dove avrete un set da bagno con asciugamano 

piccolo/medio/telo doccia e un set da letto singolo completo 

• 20 Euro a coppia per bagno/letto con 2 set da bagno e 1 set completo letto matrimoniale 

 
       *Si prega di richiedere il servizio di noleggio biancheria almeno 36 h prima del Vostro arrivo altrimenti ci 
potranno essere dei ritardi nella consegna e delle maggiorazioni sul prezzo. 
 
  

Animali 

Ammessi solo in determinate case, munite di giardini o appositi spazi esterni, adatti ad ospitarli e 

comunque sotto il diretto controllo e responsabilità dei proprietari. La presenza di eventuali animali, va 

sempre indicata esplicitamente al momento della prenotazione o successivamente prima del Vostro 

arrive indicando anche la taglia dell’animale, altrimenti potrebbe esservi negato l’accesso alla casa 

all'arrivo.  

 

Arrivi e Partenze 

Orario di arrivo 

• dalle ore 15/15.30 alle ore 22:00 (ovviamente flessibilità nell’orario d’arrivo in caso di traffico 

stradale o altre problematiche in corso, che giustificano il ritardo)  

 

Orario di partenza 

• tassativamente entro le ore 10/10.30, a meno che non preventivamente comunicato e solo in 

presenza di nostra accettazione. Qualora vogliate partire il giorno prima, o in orari differenti, 

occorre avvertirci. In questi casi la cauzione danni viene rimborsata con bonifico bancario o 

vaglia.  

 

Mancato arrivo 

• Decorse 24 ore dal mancato arrivo ed in assenza di comunicazione pervenutaci, la locazione 

si intenderà risoluta e lo staff di LoveSud si riterrà libero di rimettere l’immobile sul mercato 

per la locazione. Si prega pertanto di voler comunicare eventuali ritardi rispetto alla data di 

ingresso.  

 

Comportamento dell’affittuario 

L’affittuario s’impegna ad occupare l’alloggio con diligenza, rispettando tutte le regole del buon 

vicinato. Eventuali danni causati dall’affittuario o dagli altri occupanti devono essere immediatamente 

segnalati al responsabile delle chiavi. L’affittuario è responsabile di qualsiasi danno causato da lui 

medesimo o dagli altri occupanti. Lo stesso vale se l’alloggio non può essere consegnato all’affittuario 

successivo.  

Il costo del danno può essere detratto dal deposito cauzionale 



 
 

Reclami e richiesta di rimborso 

Se al momento dell’arrivo o durante il soggiorno dovesse riscontrare danni all’alloggio o sostanziali 

differenze rispetto a quanto indicato sulla conferma di prenotazione, Le consigliamo di segnalare 

immediatamente il problema al responsabile delle chiavi. Se questa persona non fosse in grado di 

risolvere il problema in breve tempo, Lei sarà tenuto a contattare direttamente LoveSud (7 giorni su 7) 

al numero +39 320 2211278. In caso di mancate tempestive segnalazioni al momento dell’arrivo o 

durante il soggiorno, si riterrà la casa vacanze esente da ogni problematica. Fattori esterni quali 

condizioni meteorologiche avverse, presenza di cani randagi e insetti o lo stato delle strade pubbliche 

non sono da ritenersi ammissibili per la richiesta di rimborso. In ogni caso il responsabile delle chiavi e 

le persone incaricate di accogliere i clienti non sono preposte a stabilire eventuali rimborsi e a 

rilasciare dichiarazioni giuridicamente vincolanti. Qualsiasi reclamo relativo a problematiche che non 

possono essere risolte in loco o tramite il servizio clienti telefonico LoveSud dovrà essere notificato 

per iscritto all’ufficio prenotazioni entro 4 settimane dalla data di fine soggiorno, unitamente ad 

eventuali documentazioni di supporto (fotografie, dichiarazioni del responsabile delle chiavi o 

dell’ufficio locale, ecc). I reclami inerenti le pulizie dovranno essere comunicati entro 24 ore dall’arrivo. 

Il mancato rispetto di tutte le procedure sopra citate comporterà la perdita del diritto a chiedere un 

risarcimento.  

 
 

Responsabilità imputabili a LoveSud.it 

La responsabilità legale legata a danni diversi da quelli alle persone (ad esempio, danni materiali e 

patrimoniali) è limitata al prezzo del soggiorno (sommate le pretese di tutte le persone coinvolte). Nel 

caso in cui alle prestazioni di LoveSud.it fossero applicabili accordi internazionali o leggi nazionali che 

limitano ulteriormente o escludono la responsabilità, faranno fede tali accordi e leggi.  

LoveSud 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 LoveSud, né il suo 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. La responsabilità 

per il personale di supporto è esplicitamente esclusa.  

 



 

Difensore Civico 

Prima di avviare azioni legali in relazione al presente contratto, si prega di contattare il difensore civico 

italiano, che si occuperà del problema insorto tra Lei (o l’agenzia di viaggi in cui ha prenotato il 

viaggio) e LoveSud.it, con lo scopo di trovare una soluzione giusta ed equilibrata.  

 
 

Prescrizione 

Le richieste di risarcimento danni dovranno pervenire a LoveSud entro un anno. Il termine di 
prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo di locazione. 

 
 

Foro Competente    

 

Il rapporto tra il cliente e LoveSud.it è retto dal diritto italiano.  

Per ogni controversia legata al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L.269/98 – la legge punisce con pena di 

reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 

commessi all’estero.  

 
 

 
Aggiornamento del 15/03/2016 

 

 

 

 

 

 

Buone Vacanze dallo Staff di LoveSud.it! 

 
 
 


