
 
Regolamento prenotazione 

 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 

1. La prenotazione è strettamente personale e non 
può essere ceduta ad altri. 

2. La prenotazione deve essere effettuata tramite mail. 
3. E’ richiesta la caparra pari al 30% del totale del soggiorno 

da versare entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento 
dell’offerta e il saldo pari al 70% del totale del soggiorno 
da versare all’ arrivo.  

 
       4. dopo aver ricevuto l’offerta del soggiorno, si può 
confermare con il relativo pagamento tramite: 

 bonifico bancario, specificando nella causale il numero di 
prenotazione; le commissioni bancarie sono a carico del cliente 
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 carta di credito con pagamento online :  nell’area riservata 
inserendo cognome, Nome e Numero di Prenotazione. Non 
sono accettate American Espress o Diners; 

 
      5. Al ricevimento dell’acconto verrà inviata la mail di 
conferma  della prenotazione. 
      6. In caso di interruzione del soggiorno prenotato o 
partenza anticipata, non verrà restituita alcuna somma. 
      7. I minorenni possono soggiornare solo se accompagnati 
da un genitore o se il genitore trasferisce la piena 
responsabilità del minore ad altra persona maggiorenne che 
soggiorna e che si assume tale responsabilità. 
      8. Si consiglia di stipulare preventivamente un’assicurazione 
in caso di recesso della prenotazione presso una compagnia 
assicurativa.    
    9. La Direzione si riserva la facoltà, in caso di necessità, di 
sostituire la risorsa prenotata con un’altra della stessa 
categoria o di categoria superiore. 
    10. I prezzi potranno variare in caso di cambiamenti fiscali. 
 
    11. REGOLE DI CANCELLAZIONE: L’ospite che rinuncia alla 
prenotazione non ha diritto al rimborso della caparra versata. 

La comunicazione di rinuncia deve essere inviata per iscritto. 

La conferma della prenotazione sottintende l’accettazione 
delle condizioni di prenotazione. 


