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SCEGLI 
L’APPARTAMENTO

MOTIVO DEL 
SOGGIORNO

INVIA 
DOCUMENTAZIONE

VALUTAZIONE DELLA 
RICHIESTA (24H)

CONFERMA 
PRENOTAZIONE

INGRESSO 
NELL’APPARTAMENTO

Scegli un 
appartamento e 
specifica le date 

di arrivo e 
partenza 

desiderate.

Verrà richiesta 
documentazione, 

a seconda del 
motivo del 
soggiorno.

Presentazione 
della richiesta di 

prenotazione alla 
struttura per 

l'approvazione.

Approvazione 
della richiesta o 

ricerca di 
alternative.

A conferma della 
prenotazione 

verrà richiesto un 
primo versamento 
della metà della 

caparra.

Sarà richiesto il 
resto dell'importo 
necessario per il 

ritiro delle chiavi e 
l'ingresso 

nell'alloggio.

DOCUMENTI RICHIESTI

•  Documento di Identificazione / Passaporto

STUDENTI / IN STAGE:

•   Iscrizione scolastica o 
     lettera diaccettazione.
•   Accordo di tirocinio.

AUTONOMI:

•   Estratti bancari  + conto
     economico o fatture.

LAVORATORI:

•   Contratto di lavoro
     (nazionale/internazionale)
     + ultime 3 buste paga.

IMPRESE O ALTRO:

•   Contattare il nostro
      team per valutare le
      opzioni.

INFORMAZIONI DA TENERE IN CONTO

CONSUMI
I consumi (acqua, luce e gas) non sono inclusi nel prezzo di affitto. Per 
facilitare il soggiorno, addebiteremo una previsione di consumo in 
base al numero di camere dell'appartamento:

Tali pagamenti saranno regolarizzati in aumento o in diminuzione al 
termine del contratto in base ai consumi effettivi. 

1

2

100€

140€

3

4

180€

240€

INTERNET
Offriamo internet come servizio di cortesia compreso nel prezzo 
di affitto.

PULIZIA
La pulizia finale è obbligatoria e sarà a carico dell'inquilino, e 
sarà detratta dalla caparra.

RITIRO CHIAVI
Offriamo due opzioni per ritirare le chiavi 
dell'appartamento:

Il titolare della prenotazione avrà diritto al rimborso integrale dell'importo versato a ShBarcelona, se il contratto di locazione non sarà 
formalizzato per cause imputabili alla proprietà, senza in ogni caso avere diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo.

•   Nel nostro ufficio di Carrer Sepúlveda 154, negli 
orari L-V 9:00h-18:00h e sabato da 10:00h a 13:30h.

•   Al di fuori di tali orari, previo avviso, un agente si 
presenterà all'appartamento con le chiavi. Questo 
ha un prezzo aggiuntivo di € 30 o € 50 (per orario 
notturno).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Abbiamo diversi metodi di 
pagamento:

•   Bonifico bancario.

•   Pagamento immediato con 
carta di credito online o presso 
i nostri uffici.
(Commissione bancaria: 1% VISA o MC, 3% AMEX).

I PLUS di ShBarcelona
Disponiamo di 
assistenza 24 ore su 
24 per le emergenze 
con il nostro team 
tecnico.

Tutti i nostri 
appartamenti sono 
completamente 
attrezzati e pronti 
all’utilizzo.

Avrà a disposizione 
un gestore 
responsabile 
dell'appartamento, 
per tutto il soggiorno.

Offriamo polizze 
assicurative ad alta 
copertura per 
l'interno e l'esterno 
dell'alloggio.

AFFITTO STAGIONALE (da 32 giorni a 11 mesi)

CONDIZIONI ECONOMICHE  (per prenotare l’appartamento)

        PRIMO MESE
        DI AFFITTO

          COMPENSO 
          + IVA (21%)

       CAUZIONE

Se il contratto inizia 
prima del 15, la 
parte proporzionale. 

Se inizia dal 16, 
verrà pagata la 
parte proporzionale 
del primo mese + il 
mese successivo.

A seconda della durata 
del soggiorno:
•  6 - 11 mesi: una 
    mensilità
•  3 - 6 mesi: sconto del
    20% su una mensilità.
•  32 giorni - 3 mesi: 
    sconto del 30% su 
    una mensilità.

Sarà richiesto un 
minimo di 2 mesi 
di cauzione, che 
sarà restituibile 
entro un periodo 
massimo di 30 
giorni dopo la 
fine del 
contratto.

(INCASOL)


