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POLICY DI PRENOTAZIONE 
 
CHECK-IN / CHECK-OUT 

Gli orari di check-in e check-out sono così stabiliti: 
1. CHECK-IN: dalle ore 12:00; 
2. CHECK-OUT: entro le ore 10:00; 

 
PRENOTAZIONI 

1. Le richieste di prenotazione devono pervenire per iscritto (tramite e-mail, fax o 
posta); 

2. Le richieste di prenotazione devono essere garantite mediante carta di credito 
(fornendo il nome del titolare, numero di carta, la data di scadenza ed il circuito di 
appartenenza), non si accettano carte di credito scadute; 

3. Le richieste di prenotazione devono essere garantite mediante versamento di una 
caparra confirmatoria pari al 50% dell’importo previsto per l’intero soggiorno, da 
poter inviare a mezzo bonifico bancario ed inoltrare via e-mail o fax la ricevuta di 
avvenuto bonifico, tutto ciò solo in caso non fosse possibile l’uso di una carta di 
credito valida; 

4. Le richieste di prenotazione accettano implicitamente tutto quanto riportato in 
questa policy di prenotazione; 

5. I dati riguardanti le carte di credito saranno trattati secondo la vigente normativa 
sulla privacy e comunque cancellati dopo il saldo del soggiorno. 

 
CANCELLAZIONI 

1. Le eventuali cancellazioni devono pervenire per iscritto (tramite e-mail, fax o posta). 
2. In caso di cancellazioni o modifiche effettuate fino a 3 giorni prima della data 

prevista di arrivo, non verrà addebitato alcun costo; 
3. In caso di cancellazioni o modifiche effettuate oltre tale termine, o di mancata 

presentazione (no show), viene addebitato il 100% del costo della prima notte di 
soggiorno; se la prenotazione è stata garantita a mezzo bonifico, questo non verrà 
in alcun modo rimborsato. 


