BORGO FONDO LA TERA
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PAGAMENTO DI EXTRA
In contanti o con carta di credito alla partenza.

TERMINI – CONDIZIONI – PAGAMENTI
PRIVACY - REGOLAMENTI
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
□
Per ricevere la conferma definitiva della prenotazione è
essenziale inviare una caparra pari al 30% del prezzo
dell’intero soggiorno richiesto; la caparra verrà
rimborsata in caso di cancellazione della prenotazione
effettuata entro 30 giorni dalla data di arrivo.
□

Un ulteriore acconto non rimborsabile pari al 50%
dell’intero soggiorno dovrà essere inviato 20 giorni
prima dell’arrivo a garanzia definitiva.

□

Il saldo Completo pari al 20% dell’importo della
prenotazione dovrà essere effettuato, in contanti o
carta di credito, il giorno dell’arrivo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
□
Bonifico Bancario
intestato a: *****************************
causale : acconto per appartamento ______________
dal __/__/____ al __/__/____
Prenotazione nr. ____
Sig.ri ____________________
Banca : ****** Agenzia ****** c/c n. ***********
ABI ***** CAB *****
Codice IBAN: ** ** * ***** ***** ** ** ** ** ****
Codice SWIFT : **** ** **

Carta di Credito
Carte di credito accettate: circuito VISA, Diners,
Mastercard, Maestro.
Carte di Credito non accettate: American Express.

□

Vaglia Postale
intestato a: *****************************
causale : acconto per appartamento ______________
dal __/__/____ al __/__/____
Prenotazione nr. ____
Sig.ri ____________________

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’invio della caparra nei modi sopra indicati per
l’ottenimento della prenotazione del soggiorno implica la
conoscenza e l’accettazione delle condizioni sopra menzionate da
parte del cliente.
PRIVACY
A norma del Codice della Privacy in vigore in Italia dal
30 Giugno 2005 sarà richiesta
al cliente al momento dell’arrivo la compilazione del form per
l’accettazione del trattamento dati del cliente ai sensi dell’art. 13
del Codice sulla Privacy oltre ai dati necessari per gli
adempimenti di legge.
REGOLAMENTO DEL BORGO FONDO LA TERA
Tutte le date d’inizio e fine d’ogni periodo si riferiscono
alle date di arrivo check-in dopo le 14:00 e partenza check-out
entro le 12:00

Copia della ricevuta del bonifico può essere inviato a
mezzo fax al n. 0039.0583.62774 per ottenere
l’immediata prenotazione del soggiorno richiesto.
□

RISARCIMENTO DANNI O ROTTURE – DEPOSITO
CAUZIONALE
Al momento dell’arrivo sarà richiesto di rilasciare un
deposito cauzionale di € 250,00. La Cauzione sarà restituita al
momento della partenza previo controllo, da parte del gestore,
dell’appartamento e delle dotazioni ad esso annesse (sdraio,
ombrelloni, tavoli ecc.). Eventuali ammanchi o rotture provocate
agli arredi, agli utensili ed a quanto altro attinente al BORGO
FONDO LA TERA sarà ritenuta sulla cauzione rilasciata a
copertura di eventuali rotture. Danni accidentali superiori alla
cauzione dovranno essere rimborsati al momento della partenza.

□

□
□
□
□
□

Copia della ricevuta del vaglia può essere inviato a
mezzo fax al n. 0039.0583.62774 per ottenere
l’immediata prenotazione del soggiorno richiesto.
COSA INCLUDE IL SOGGIORNO
Il prezzo del soggiorno include l’ IVA, i consumi di
energia domestica elettricità, acqua e gas, biancheria per letti e
bagni, pulizia finale, piscina aperta dal 01 giugno al 15
settembre, l’uso del barbecue e delle attrezzature da giardino,
parcheggio e la possibilità con carta propria di Tv satellitare.
COSA ESCLUDE IL SOGGIORNO
Sono a parte le spese del riscaldamento (a forfait €
5,00 al giorno).
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE TASSATIVAMENTE AL
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
□
Pulizia giornaliera dell’appartamento € 15,00;
□
Cambio e lavaggio della biancheria € 6,00 a coppia di
lenzuola;
□
€ 1,50 a telo bagno;
□
€ 0,50 federe asciugamani o lavette.
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Fumatori: sono accettati, purché provvedano a non
arrecare danni ai mobili, suppellettili e tessuti. In ogni
appartamento è inoltre a disposizione un estintore a
polvere in caso di improvvisi incendi. Se l’incendio
dovesse continuare chiamare con urgenza il n. tel. 115
per i pompieri di Castelnuovo di Garfagnana.
Animali: ***********************************
Bambini:
*******************************************
Piscina: ************************************
Barbecue:***********************************
Posto Auto: *********************************

