POLITICA DI CONFERMA DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE 2018 LOCANDA ROSSA
Conferma prenotazioni
- La conferma di prenotazione deve pervenire tramite e-mail;
- Al momento della prenotazione si richiede l’invio dei dati della carta di credito. 15 giorni prima
della data di arrivo verrà prelevato un acconto pari al 40% dell’importo totale.
- La prenotazione si ritiene confermata solo al ricevimento della caparra confirmatoria (ove
richiesto) e/o dei dati della carta di credito a garanzia, in base alle condizioni tariffarie previste al
momento della prenotazione. Queste possono variare in caso di offerte speciali o promozioni
particolari.
- Per soggiorni pari o superiori a 14 notti (anche in caso di soggiorni più brevi ma di più camere per
gruppi/ meeting ove la somma superi 14 notti), verrà addebitato il 40% del totale al momento della
prenotazione.
-la compilazione e l'invio del presente modulo o l'invio della copia del bonifico bancario effettuato
rappresentano l'accettazione delle clausole previste in caso di cancellazione
Come pagare l’acconto
1
Con la carta di credito. Si accettano le seguenti carte di credito: AMERINCAN EXPRESS,
VISA, MASTERCARD, DINERS.
Al momento della prenotazione si deve comunicare o inviare tramite FAX (+39 0564 895049) o
Posta Elettronica (info@locandarossa.com) gli estremi della prenotazione con i dati della carta di
credito:

•
•
•
•
•
•
2

Titolare
Tipo di carta
Numero
Scadenza
Numero cellulare
Periodo di Soggiorno ________________

_
_

___

Con Bonifico Bancario su nostro conto corrente:

“LOCANDA ROSSA” di Jona Celesia Lorenza
c/o Banca TEMA - Credito Cooperativo Sede di Capalbio
c/c 3873 ABI: 08851 CAB: 72180 SWIFT code: ICRAIT RRNN0 (zero)
IT 91 A 08851 72180 000000003873
Inviare copia Bonifico Bancario tramite FAX (+39 0564 895049) o Posta Elettronica (info@locandarossa.com).

Cancellazione Prenotazione
Per le Prenotazioni cancellate prima di 16 giorni dalla data di arrivo nessuna penalità è prevista.
Per le Prenotazioni cancellate da 15 a 2 giorni prima della data di arrivo verrà addebitato
come penale il 40% dell’intero soggiorno. Per le prenotazioni cancellate 1 giorno prima della
data di arrivo ed in caso di “no show” verrà addebitato il 100% dell’intero soggiorno. In caso di
partenza anticipata, per qualsiasi motivazione, dovrà essere corrisposto l’importo dell’intero
soggiorno (100%).

Tariffa non rimborsabile - EARLY BOOKING
Essendo una tariffa agevolata con pagamento al momento della prenotazione, nel caso di
cancellazione verrà trattenuto l’importo dell’intero soggiorno.

Partenza anticipata
In caso di partenza anticipata l’intero ammontare del soggiorno dovrà essere

corrisposto.

Cancellazione Prenotazione per soggiorni superiori ai 14 gg
Al momento della conferma è richiesto il versamento del 40% dell’intero ammontare.
Per le Prenotazioni cancellate prima di 30 giorni dalla data di arrivo la caparra confirmatoria
verrà restituita.
In caso di cancellazione da 30 a 2 giorni prima della data di arrivo prevista, l’importo pari al
40% del totale dei servizi prenotati, versato in fase di conferma a titolo di caparra confirmatoria,
verrà trattenuto a titolo di penale. Per le prenotazioni cancellate 1 giorno prima della data di
arrivo ed in caso di “no show” verrà addebitato il 100% dell’intero soggiorno.
Firma per accettazione
Data

