
San Fedele  -  SP 101 Km. 4.7 -  Montalbuccio, 132 – I 53100  SIENA – www.sanfedelealloggi.it 



San Fedele è situato su una dolce collina a 5 km a nord- ovest di 
Siena in aperta campagna (coordinate GPS 43,317270 – 11,272541) 
La struttura è gestita direttamente dai proprietari che vi faranno 
sentire come a casa, facendovi trascorrere il soggiorno in 
un’atmosfera accogliente e familiare. 
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Il monolocale è al piano terra ed ha una 
superficie totale di  40 mq. 
E’ ricavato dalla ristrutturazione di un’antica 
capanna con soffitti a travi di legno ed è 
arredato in stile semplice ma funzionale.  
E’ completamente arredato ed accessoriato 
ed è composto da: 
1 zona pranzo con angolo cottura 
1 zona notte con letto matrimoniale; 
1 bagno con ampia doccia. 
Riscaldamento autonomo. 
Parcheggio coperto e spazio esterno. 
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Gli appartamenti sono concessi mediante contratto di:    
“LOCAZIONE TURISTICA” 

(art. 1 comma 2 lettera C legge 431 del 1998 art. 1571 e seguenti del Codice Civile.) 
 

L’occupazione dell’alloggio è pertanto subordinata alla sottoscrizione di  uno specifico contratto 
standard il cui testo è disponibile sul sito nella pagina Allegati  / Contratto. 
Il rapporto tra il titolare della struttura ed il turista è, esclusivamente di locazione tra privati e 
l’immobile oggetto della locazione  è  consegnato in uso temporaneo  completamente arredato. 
L’ arredo comprende oltre a mobili e suppellettili, anche: le stoviglie, alcuni piccoli 
elettrodomestici necessari per l’uso di cucina (laddove presente),  frigo con vano congelatore, 
forno a microonde,  asciugacapelli, ventilatore, Internet e TV  digitale terrestre. 
La  biancheria (camera, cucina e bagno) è solo iniziale. 
Ampio spazio esterno con posto auto coperto ,lettini prendisole, barbecue. 
Essendo esclusi tutti i servizi di natura genericamente alberghiera, la pulizia, l’ordine e la buona 
conservazione dell’appartamento sono totalmente a carico del turista il quale dovrà provvedere 
personalmente, ritenendolo opportuno o necessario, all’approvvigionamento di ulteriori scorte sia 
di materiali per la pulizia che della biancheria. 
ARRIVO:  dalle ore 16.00 alle ore 21.00.  
PARTENZA: entro e non oltre le ore 10:30 l’appartamento dovrà essere lasciato libero. 
Le prenotazioni sono ritenute valide solo alla ricezione, da parte del proprietario, del versamento 
dell’acconto e confermate per e-mail. 
Il prezzo se non diversamente indicato nell’offerta è comprensivo anche dei consumi e tasse. 
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CONVENZIONI CON TERME E CENTRI BENESSERE 
 

San Fedele è convenzionato con i centri benessere di Rapolano Terme e con le 
Terme di Petriolo; la distanza dai tre stabilimenti è di circa 30 km (mezz’ora in 
macchina). 
Terme  “Antica Querciolaia” e  “Petriolo”  : 
ingresso giornaliero al parco piscine a soli 9 euro presentando alla reception un 
nostro biglietto e sconto del 10% sui trattamenti del Centro Benessere 
Terme “San Giovanni”:    
ingresso giornaliero al parco piscine a soli 10 euro presentando alla reception un 
nostro biglietto.  
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PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
 

Per prenotare è necessario confermare per email l’accettazione  
dell’offerta ed inviare l’acconto in uno dei seguenti modi: 
 
• Bonifico bancario (vi sarà comunicato il codice IBAN ) 
• Accredito tramite Pay Pal 
• Carta di credito con un costo aggiuntivo pari al 4% dell’importo 

quali commissioni richieste dal gestore carte. 
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