
Allo stesso tempo, si deve pagare l'affitto almeno per un mese 
Dopo essersi trasferito in affitto di due mesi è dovuta. Se si paga un solo mese, vi addebitiamo
20% di sovrapprezzo!  
L'affitto per i non studenti è superiore del 10%

Le spese generali / utilities

Elettricità, gas, acqua sono dovute in base ai metri sulla quinto giorno di ogni mese.
Se l'inquilino non paga le spese generali (utilities) il quinto giorno del mese, la
contratto risolto automaticamente in 14 giorni.
Stima costi generali secondo i metri: 60- 200 € dipendendo molto su quanto
gas, acqua, elettricità sarà usato in inverno e in estate.
Deposito per le spese generali (utilities) 200 €.

I canoni di locazione includono tutte le tasse in ogni appartamento.
Deposito per chiave è di 80 € / camera. Si prega di portare importo esatto del deposito in 
contanti.
A 14 giorni di pagamento predefinito (canone di locazione, spese generali, costi comuni etc.) 
L'accordo
automaticamente annullati, quindi bisogna andare immediatamente!
Fumatore paga 20 € / mese più alto canone di locazione! Il fumo è solo segno inviato posti 
nella scala caso permesso. Nell'appartamento è vietato fumare. Belle è da 1000 € fino a 6450 
€ !!!.
Prendere sul serio, perché le autorità stanno controllando questa norma UE !!

WiFi incluso fino a marzo 2016 . 
I costi di struttura (elettricità, gas, acqua) sono pagabili a contatore il primo giorno di 
ogni mese (Misuratore di portata, contatore dell'acqua,Contatore del gas). 

il tempo limite per la cancellazione  :  Un mese solo per e-mail o un documento scritto.
Se il pagamento di eventuali spese non effettuate, il contratto è risolto in 14 giorni senza 
notifica!
Il proprietario dell'appartamento fornisce cuscino, una coperta, ma non lenzuola, asciugamani 
o panni da letto.
Se necessario, lenzuola, asciugamani e panni da letto costa 1000 Ft (~ 3,5 €) per persona ogni
volta. 
Il proprietario fornisce una lavatrice su richiesta, per 20 euro al mese. 
Deposito per lavatrice: 6000 HUF (~ 20 €). 


