
                      

Informazioni e condizioni generali

CHECK-IN: Il giorno d’arrivo le camere sono a disposizione dalle ore 14.00/15.00 (nel caso in cui
fosse già pronta al momento del vostro arrivo, saremmo lieti di consegnarvi le chiavi in mattinata).  

Al momento del check-in , ovvero della registrazione viene richiesto il saldo dell’intero soggiorno
anche se non si presenteranno tutti i componenti preventivati in fase di prenotazione, il valore e
saldo della prenotazione non cambieranno; i presenti risponderanno per l’intero valore della camera.

Le eventuali variazioni delle presenze dovranno essere effettuate e concordate con la Direzione
entro i termini di modifica delle prenotazioni (massimo 7 giorni prima dell’arrivo).

DOCUMENTI:  Ogni  ospite  dovrà  presentare  un  documento  d'identità  valido  al  momento  del
check-in. 

GRUPPI: non si fanno conti separati

MINORENNI: I minorenni dovranno consegnare oltre al loro documento d’identità,  una fotocopia
del documento d’identità di un genitore, il quale autorizzerà tramite consenso scritto il soggiorno
del proprio figlio/a. 

SALDO: Il saldo del soggiorno avverrà al check-in e sarà quello accordato in fase di prenotazione. 

TASSA DI  SOGGIORNO:  E’ un’imposta  comunale,  extra  alla  prenotazione  ed  è  di  0,70€  a
persona a notte. Sono esenti i minori di 14 anni. 

CHECK-OUT: La camera dovrà essere liberata entro le ore 10:00 del giorno di partenza, (salvo
accordo con il ricevimento).

CAMBIO BIANCHERIA: Il cambio asciugamani viene effettuato ogni 3 giorni. Eventuali cambi
extra: euro 5,00 a set di asciugamani.



ANIMALI:  Si  accettano animali  di  piccola taglia  (a  pagamento solo su previo accordo con la
Direzione) e che non stiano soli in camera. 

ARIA CONDIZIONATA: alcune camere dispongono di aria condizionata, il costo del servizio è di
euro 10,00 al giorno (vi preghiamo di farlo presente al momento della prenotazione se desiderate
una camera con il condizionatore).

PRENOTAZIONE:  A conferma  della  prenotazione  è  richiesta  una  caparra  da  versare  tramite
bonifico bancario. Il saldo del soggiorno verrà effettuato al momento del check-in. Se il bonifico
bancario non dovesse pervenire entro la data concordata all'atto della prenotazione, la prenotazione
si intende annullata. 

In alternativa è possibile lasciare i dati della carta di credito; i quali saranno trattati nel rispetto della
legge vigente in materia di "privacy". Previo consenso, verrà prelevato l'importo della caparra dalla
carta di credito. 

CANCELLATION POLICY: In caso di cancellazione con almeno 10 giorni di anticipo, teniamo
valida la caparra fino alla fine di settembre per permettervi di usufruirne oppure se la disdetta viene
fatta entro i termini, restituiremo l'intero importo della caparra (a fine stagione).

In caso di cancellazione o modifiche effettuate oltre tale termine (10 giorni) o in caso di mancata
presentazione l'importo della caparra verrà trattenuto. 

LAST MINUTE: Qualora la prenotazione avvenisse in modalità Last Minute (da 5 giorni prima
dell’arrivo) è necessaria l’autorizzazione al prelievo totale dell'intero importo dalla carta di credito.

PARTENZE ANTICIPATE: in caso di partenze anticipate non sarà riconosciuto alcun rimborso a
nessun titolo. 

REVOCA DEL SOGGIORNO: la Direzione si riserva il diritto di allontanare immediatamente e
senza  alcun  rimborso  gli  ospiti  che:  introducono  persone  non  registrate  nelle  stanze,  che
disturbano  gli  altri  ospiti  o  recano  danno sia  materiale  che  d’immagine  all’hotel  o  alle  sue
attrezzature, salvo condizione di rimborso danni. 

DANNI: la Direzione si riserva il diritto di chiedere il  rimborso danni nel caso in cui siano stati
arrecati dei danni materiali all’interno della camera (o alla struttura) e gli ospiti verranno allontanati
dall’hotel.  In  caso  si  tratti  di  minorenni  siamo autorizzati  a  chiamare i  genitori  e  le  forze
dell’ordine. E’ vietato introdurre persone non registrate nelle stanze; è vietato fare schiamazzi
e recare disturbo agli  altri  ospiti  anche in questo caso ci  riserviamo di chiamare le  forze
dell’ordine per farli  allontanare.  E’ vietato fumare in tutti  gli  ambienti  interni  (inclusa la
camera).

Grazie per averci dedicato un po' del vostro tempo 


